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... TRA NOI. 
Mol tí si sorprenderán no di trovare su 

questa copertina di QUI MAGIA, ii per- 

sonaggio di MARIO ALTGBELLI, uno 

dei nomi storiei di quel CLUB MAGICO 

ITALIANO, che tanti infonda ti ed offen- 

siví attacchí ha portato neí confronti del¬ 

la mia persona, tanto da costriiigermi, e 

probabilmente questo era lo scopo di chi 

lo dirige, a dimeítermi da socio semplice 

ed Onorario. 

Ma vi sono alcune considerazíoni e 

punti di vista umani e moral i che mi 

impediscono di accettare polemiche e 

guerre sterilí che vanno solo a detri¬ 

mento delta prestigiazione italiana, o 

di ignorare lattí. e persone solo perché 

appartengano a gruppi che antepongo- 

no alia umanitá ed al rispetto i loro 

piccoli ínteressi. MARIO ALTOBEL- 

LI b un personaggio storico delta pre¬ 

stigiazione italiana, uno dei íondatoii e 

maggiori artefici di quel C.M.I. che 

tanti rneriti ha acquisito in passato e 

quindi QUI MAGIA, che vuole essere 

un palcoscenico obiettivo della presti¬ 

giazione italiana, gli dedica quel ríco- 

noscimento che si merita. 

Per il resto dei conten uti del numero, 

la Redazione tuna, capitanata da FER¬ 

NANDO RICCARDI, non ha rispar- 

miato energie per selezionare effetti dt 

tutli i tipi e cacti i geneii, dalle grandí 

illusioní, al menlalismo, alia cartoma- 

gia per accontentare il maggior nume¬ 

ro possibile di esigenze. 

Da sottolineare che ie pagine da 16 a 23 

sono tutte dedicare ad una routine, con le 

relative tecniche di uno degli effetti di 

maggiore ínteresse: LE PALLINE DI 

SPUGNA, descrítte, in esclnsiva da quel 

grande maestro che era FRANK GAR¬ 

CIA sícuramente un importante ausilio 

didattico per i neofíü, ma un non raeno 

importante rípasso per i piú esperó. Co¬ 

me sempre LO SCAFFALE di BINA- 

RELLI e MASTROBISO é pleno di nuo- 

vi librí e vídeo reeensiü per guidarvi nel- 

le vostre scelte. 

A pag. 32, invece la ron tiñe per lo 

straordinario regalo di questo anno: 

LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, 

che non ci era stato possibile inseriré 

nel primo numero e quindi ne tróvate 

ben due esemplari. 

E poi il souvenir del piú grande mago di 

questo secolo, DAVID COPPERFIELD, 

che in occasione delta sua tournée italiana 

ci ha autorizzato a riprodurre una sua foto 

ed a fame omaggio a tutti i nostri lettoñ. 

E per ñnite, come sempre. le notizíe DAL¬ 

LA REDAZIONE, leggete, leggete..!!! 

Tony Binarelli 
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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON MARIO ALTOBELLI 
T. BINARELLI 

Una foto storica delta fondazione del RING IOS di NAPOLI, con alcum dei nomi che hanno falto la magia in Italia. In 
piedi: Sig.ra BUSTELLI, PERISANI, FULGENZIO GIGLIO, MARIO ALTOBELLI RANIERI BUSTELLI, ENZO PAO- 
LILLO. Seduti: AMEDEO VACCA e Signara, VINCENZO GIGLIO, JAMES LEE e Signora, EDOARDO FUSCO. 

LA BIOGRAFIA 
di 

MARIO ALTOBELLI “OIRAM” 

Ho iniziato a circa 11/12 amii traendo i giochi da una rubrica 
“LA TENDA DELLO STREGONE” edita dal periódico “LA 
TRIBUNA ILLUSTRATA”, ne conservo ancora qualche co¬ 
pia del 1926 e ritagli vari. 
Fin dal 1937 ho fatto parte del S.LA.M. “Seguaci Italiani Arte 
Magica”, íl cni gruppo fu costituito a Milano ove conobbi 
GIOVENZANA, PIERINO POZZI ed altri. Avevo giá cono- 
sciuto BUSTELLI, GIGLIO, CIÍABERNOT etc. (conservo le 
pubblicazioni dell’epoca: “IL VADEMECUM DEL PRESTI- 
G1ATORE”, la cui pubblicazione ebbe inizio nel 1929. L’ab- 
bonamento annuo costava Lit. 25 (venticinque). 
Nel 1938 sono stato iscritto al gruppo fondato dallTng. VAR- 

VARO in collaborazione con lo studio mágico del cav. ROMA- 
NOF, dove veniva stampato il “FOGLIO CONFIDENZIALE DI 
ARTE MAGICA” Lit. 6 (sei) annue! Conservo i fogli. 
Guerra.... quindi pausa. 

Nel 1948 ho ripreso i contatti e trovandomi in servizio al co¬ 
mando militare di Tormo conobbi PIOVANO. Costruiva gio¬ 
chi e dirigeva un gruppo di prestigiatori. Non potetti frequen- 
tare perché fui trasferito a Roma, Li conobbi IRACI, TESI- 
NI, I’ammiragiio ROSSETFI dal quale, peró fui ospite nel 
1946 di passaggio per Roma. 
íl 10 maggio del 1950 fu creato ed inaugúralo a Napoli il 
“RING 108" con GIGLIO Presidente ed ALTOBELLI 
Segretario. 
Le due foto indicano i fondatori ed il festeggiamento. 
In data 16/5/1953 si costituiva il “CLUB NAZIONALE DEL- 
L’ARTE MAGICA” con sede a Treviso, successivamente 
prese il nome di “CLUB MAGICO ITALIANO” e la sede fu 
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IL PERSONAGGIO 

trasferita a Bologna., ne feci parte dalPinizio molto attíva- 
mente. Tralascio sottolíneare che nel frattempo ho conosdu- 
to MAGGI SILYANt ZELLI e tanti altri. A parte AMEDEO, 
GUL'E TOMPSON, LLEE, MC.ROGER, A. ROBERT, 
DANY REY ... stop perché non basterebbero tante pagine, con 
i viventl sono sempre in corrispondenza, conservo foto e scrítti. 
II 23/5/1954 si realízzó i! primo congresso mágico nazionale, 
con partedpazione intemazioiiale, a Bologna e ... e non mi 
sono rnai formato. 
Nel novembre del 1956 partecipai al “PRIMO APPLAU- 
SO” preséntate da ENZO TORTORA ed EMMA DANIB- 
LE come da foto. 
Successivamente al “PICCOLO MONDO”, preséntate da 
SILVIO NOTO. 
Poi “LASCIA O RADDOPPIA e CANZONISSIM A\ 
Come sai sono stato anche Vice Presidente. Ho partecipa- 
to sempre si a presentando gli spettacoli che con i famosi 
siparietti. 
A litolo di cronaca: ho puhblicato 117 giochi di magia gene- 
míe e micro, 106 giochi di carte vari, 11 di matemagía,35 ru- 
briche varíe e profíli di personaggi italiani e siranieri, 83 reta- 
zioni su congressi vari in massima parte stranieri ai quali ho 
quasi sempre partecipato. Importante la partedpazione alia 
rivista “NON SPARATE SULLE STELLE”, una particolare 
predilezione Fho avuta per i giochi con carte giganti. 
E’ inutile dirti degli spettacoli di bcneficenza, ospedali milita- 
ri, etc. Continuo ad essere innamorato della magia quindi 
continué ri cerche, anicoli da pubblicare, aggiomamenü,a go- 
dere anche del piü scmplice gioco presen tato da qu al cuno. 
Mí addoiora la poca fratellanza che alcggia ... ma lascíamo 
anclare. Sulla mia tamba si leggerá: 
“VENNI DAL NULLA! NON SONO STATO NESSUNO! 
PORTANDO CON ME IL FASCINO DELLA PURA MA¬ 
GIA, SONO TORNATO NEL NULLA!” 

L’INTERVISTA 
D. 1) Dopo tanti anni che ti ínteressí di prestigiazione il tuo rap- 
porto con essa é sempre lo stesso e se é cambiato come e perché. 
R* // mió rapporto con la prestigiazione, anche dopo tanti an- 
no non é affatto cambíalo, Ne sono stato affascinato e lo so- 
no tutt* ora, felice di rendermi utile. 

D, 2) Cosa rimproveri a te stesso ed alia presiigiazione di ieri 

e di oggl 
R, A me stesso ñmprovero di essermi tenutof per correttezza, 
sempre da parte, ma ho gioito del successo degli altri 
Alia prestigiazione non posso rimproverare nulla, ma rim¬ 
provero quelli che non sono stati in grado di portarla seria¬ 
mente piü in alto, 

3) Circoli magici, pregi e difetti, e quali sono, seeondo te, 
gli obiettivi che dovrcbbero perseguiré e come. 
Nello speciflco del C.M.L. di cui sei parte altiva da sempre, 
dalla scomparsa di ALBERTO SITTA ad oggi é cambiato in 
meglio o in peggio;ilnuovo direttivo é stato alPaltezza dei 
tempi e deíle aspettative dei soci? 

Per anni Direttore Artístico del CLUB MAGICO ITALIANO e profon- 
do amico e collaboratore di ALBERTO SITIA, ALTOBELLI é stato si- 
curamente uno degli autori del successo del C.M./. in Italia e nel mon¬ 
do. A tutt’oggi, ci spiace personalmente, vederlo ancora coinvoltof 
guale Membro del Direttivo di questo Clubf che ha perso la sua conno- 
tazione origínale per essere un organismo al servizio di pochi 

R* Nei circoli magia c 'e il pregio di tentare di tenere uniti e di 
affratellare i van iscñtti e di daré loro il magior aiuto possibik. 
Certo di difetti ce ne sono, ma io li attribuisco in massima parte 
a quella "debolezmM di quanti si ñtengono superiori agli altri 
“Chi é sema pletra scagli il primo peccaío" che gli iscritti ai 
vari circoli magici abitano in zone lómeme, ritengo che fra gli 
obiettivi dovrebbe prevalere quello di incrementare i gruppi 
regional i. promuovendo conferenze incontri ira gruppi scambi di 
cultura magma e spettacoli tra gli stessi gruppi 
Questa ultima realizzazione é molto difficile perché alcuni 
non vogliono mostrare il loro programma per paura che 
qualche altro lo copL Quanta meschineria! 
La scomparsa di ALBERTO SITTA é stata una grande disgrazia per 
il mondo mágico. Purtroppo un Mitra persona come ALBERTO non 
esiste e nessuno * dico nessuno - potra almeno in parte uguagliare 
ALBERTO. Cid per la sua competenza, cultura, modestia, discrezio- 
nef correttezza, cordiaütá, umiltá, umanitá, educazionef disponibi- 
Utát altruismor per la deücatezza dei pensieri che in ogni circostanm 
ha sempre avutoper tutti. É noto che tutti ricorrevano a luí per con¬ 
si gli ed aiuti Egli non si rifiutava mai a costo di rimettercL. e ci ha 
rimesso tanto! Ma passiamo oltre, invito solo i lettori ad acq aislare 
il libro di GIAMPAOW ZELU “ RADICI DEL C.M.L ”, - lettere di 
ALBERTO SITTA a GIAMPAOLO ZELLI, edito dalla Porta Magica. 
Di canseguenza un cambiamenw vi é stato, specLímenle nella piü 
precisa gestione del Club. Non perche ALBERTO non ne fosse al- 
Valtezza ma perché Egli era iroppo fiducioso di tutti e tanto dehole 
che molü “AFFETTUOSAMENTE ” ne appwfittavano, anche a di- 

scapito del CM.I. 
Perdió pensó che il nuovo direttivo non abbia deluso le aspet- 
tative per lo mena nella trasparenza delVopéralo. 
Critiche ? Ce ne sono sempre State e ce ne saranno sempre. 
Cui piace acordare: “di tutti disse mal di Cristo, se usando si 

col dir non lo conozco”. 
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D. 4) Le case magiche sono sempre piü numeróse, dalle gran- 
di alie piccole aziende, airappassionato che inventando o ere- 
dendo di farlo uno o piü effetti li eostruisce per venderli, le 
cause di questo proliferare. 
Pregi e difetti di questi operatoria loro responsabilitü nei 
rapporti con gli acquirenti e con il mondo della magia in 
generale. 
R, Le cause del proliferare di tante case magichet secando me, 
non é ceno per amore delta magia, ma speranza di guadagno, 
Comunque un certo pregio (che poi non é pregio) consiste Hel¬ 
ia possibilitá di acquisto di materiale. II difetto é che con que¬ 
sti facili acquish vengono preparan dei programmi che non 
hanno né capo e né coda, ma solo dafar pena* 
Cito un episodio di tanto tempo fa: il gionio precedente ad 
uno dei concorsi mi si presenta un Tizio trafelato e (guarda 
caso) si rivolge proprio a me e mi chiede: "Per favore cosa 
mi consiglia di comprare perché domani devo presentarmi al 
concorso ” gli risposi: “Proprio in omaggio alia sua inco- 
scienza le consiglio di non spendere soldi perché domani leí 
non parteciperá al concorso Ho detto tutto. 

D, 5) Sempre su questo tema recentemente vi sono State rivalse 
di ideatori che vedono copíate senza alcun dtegno le loro crea- 
zíoní, quali rapponi e control! i dovrebbero instaurare i circoli 
sulle case magiche che partecipano alie loro manifestazioní, per 
garantiré ágil acquirenti la correttezza delle dille espositrici? 
¡L Sulle rivalse degli ideatori non é facile manche interverti¬ 
ré legalmente, Tanti dichiarano di aver invéntate o creato, 
poi gratta gratfa e si scopre la provenienm* Sarebbero piü 
apprezzati se dices sera di aver modifícalo! 
Ritengo inoltre difficik disciplinare questo sedare. L* única 
sarebbe que Ha di ga remore i prezzi Ma cid non é facile in 
quanto il me reato é libero e vi é la libera concorrenzcL 
I circoü magici dovrebbero far capire ai soci di essere furbi e 
non sprovveduti Girarer vede re, contrallare i prezzi e poi 
regalar si in mérito. Forse solo cosí si potrebbe avere un cer¬ 
to livellamento ed una certa correttezza. 

D*ó) 11 successo delle manifestazioní denominate EXPOMA- 
GIA, ideate da BALL1 a TOR1NO e piü recentemente riprese 
dalla E.M.BA, fondata da DOMENXCQ DANTE muteranno si- 
cummente il rapporto tra i soci e le manifestazioní dei vari cír- 
coli che potrehbero veníre dísertate a favore di quelle solo fiera 
magica, in quanto meno costóse perché di piü breve durata. 
Come vedi questo aspetto di un futuro vicinissimo? 
R> lo non pensó che le manifestazioní dei circoli potrebbero 
essere di seríate a favore delle riunioni per sote fiere magi¬ 
che. II fenómeno potrehbe, forse, verificarsi alVinizio, come 
succede per time le novitá. Dopo si ritornerebbe a frequen- 
tare le riunioni che avvicmano di piü gli incontri, favoriscono 
scambi di ideet promuovono conferenze e spettacoli Restera, 
per queste riunioni solíante Vinteresse dei rivenditorí 

D, 7) Ritieni compatibile con la carica di Presidente un circo- 
lo queda di litolare di una casa magica o addirittura di una as- 
sociazione che cura gli interessi di molte di queste? 
R. Sinceramente ritengo che la carica di Presidente di un cir- 

Non si cantono gü spettacoli cui, con il nome di OIRAM, MARIO 

ALTOBELLI ha parlecipato, tutti rigorosamente per benefteenza e 

con il solo scopo di divertiré il pubblico strappandogli un sorriso, 

come ci tiene a sottolineare. 

colo e quella di litolare di una casa magica possa essere 
compatibile guando gli interessi personali simo ben distinü e 
separad da quelli del Circolo. 
II necessario oltre agli interessi ben separad é che il Presidente 
non trascuri gli impegni per il buon andamento del circolo, 
Vi sono stati sempre Presidenti anche titolari di case magiche. Per- 
cid occorre che vi siano dei collaboratori validi che panino avanü 
con trasparenza i vari incañchi di teso riere, segreiario ecceterú. 

D* 8) Tullí gli statuti dei vari circoli hanno il binomio ma- 
gia=amicizia e correttezza ín reallü assistiamo costantemente 
al fenómeno opposto: invidía ira un esecutore e Pal tro, ím- 
modestia scopiazzatura, come si pud far rispettare un códice 
etico che ben pochi osservano? 
R* Caro TONY\ un códice di etica é moho difficik farlo rispetta¬ 
re. Chi nasce quadro non pud moriré tonda, ma forse “TONTO” 
si Se questa etica non sifa dentro di se é difficik che si possa ac- 
quisire. Per questo motivo i circoli magici dovrebbero essere 
molto severi ed imparziali e quindi so spendere o esp diere, chi non 
ossen'a questi valor i di múrale, di etica e di correttezza ... altri- 
menti cosí fu, cosí é e cosí sará in saecula saecubrum, amen! 

D. 9) Secondo Peccezione comune la prestigiazione viene di¬ 
stinta, daglí addetti ai laven, neile seguenti categorie: MANI- 
POLAZIONE, MAGIA GENERALE, GRANDI ILLUSIO- 
NI, CLOSE - UP, CARTOMAGIA, MENTALISMO, MA¬ 
GIA COMICA, INVENZIONE e conseguentemente i con¬ 
corsi tendono a settorizzare gli esecutori a seconda delia com- 
posizione del numero, 
Ritieni, ad oggi, ancora valida questa suddivisione, e puó il 
professionista o Vaspirante tale essere specializzato in un solo 
settore senza avere general! e profonde cogniztoni di tutti gli 
altri, il tuo punto di vista. 
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R. Non ritengo neí modo piü assoluto che un profes sionista od un 
aspírame tale si specializzi solo in un settore sema avere cognizione 
degli altri e sopraüutto non avere una salda cultura mágico, 
Dopo ciascuno é libero di daré maggiore spazio ad una o ad un'al- 
tra categoría, Ma cosafare i concorsi suddivisi per settore sano in- 
temazionali e regolamenWi dalla FJ.S.M. Si potra mai rívoluziom- 
re tutto ? Ai posteri Vardua sentenza ot meglio Varduo compito* 

D. 10) QuaTé il genere che tu preferisci e perché? 
R. Ferinamente preferisco avere cognizione di tutti i generi e 
di selezionare il pwgramma a seconda dei casi Se ci sano 
piü signare un pwgramma di giochi con foulards, flor i caríe; 
nastrí etc. Quindi magia generóle. A me place anche daré 
molto spazio ai giochi con caríe giganti. Ho constátalo, per 
esperienza, che incontrano moho il consenso del pubblico. 

D.ll) La figura del dilettante puro sta práticamente scompa- 
rendo con Vapparizione di quella del semiprofessionista, 
quali le cause e quali le canseguenze? 
R. Le cause che provocarlo la scomparsa del dilettante ed il 
dilagare del semi professionista Vattribuisco alia speranza di 
guadagni. Molti purtroppo non si preoccupano delta qualitá 
del prodotto che offrono -a poco prezzo- a danno del vero 
professionista e delTarte mágico, 

D. 12) Quali dovrebbero essere secondo te le caratterisüche di colui 
che si esibisce di fronte ad un pubblico pagante, e quindi in veste di 
u professionista*’: quali gli studi da fare e le strade da percoirere. 
R, Troppe dovrebbero essere le caratteristiche positive di colui che 
si esibisce di fronte ad un pubblico pagante* Qualunque sia il nu¬ 
mero non guasierebbe una scuola di reátazione. Imparare come 
presentarsi al pubblico, conte comportar si nelle varié circostanze, 
come far nascere una certa simpatía fra artista e spettatori e soprat- 
tutto non darsi delte arie -come se si scendesse dalle corde di Abra¬ 
mo. - Comunque avere un abbigliamento decoroso, uriattrezzatura 
decente e, prima di esibirsi studiare e pro vare perche iStutti i mezzi 
sono buoni per la ñusciia di un gioco, ma solo la presentazione fa 
un successo od un fiasco11 (CARIO ROSSETTI). 
Riporto una frase di MILLI RENARD O e....: “la magie nest 
ríen ,+, rien si Vaccessoire est tout! Mais si Vartiste est 
commedien, entre ses matns un ríen cest tout!y\ Ovidio dice: 
“Ars est celare artemV\ 

IX 13) Quale dovrebbe il rappoito dei professionisti affermati 
con il mondo della prestigiazione e quali doveri e diritti han- 
no nei confronti delle associazioni e dei loro adepti? 
R. / professionisti affermati dovrebbero essere piü vici- 
ni al mondo deüa prestigiazione per consignare i piü 
giovani anche se un deuo dice: “non mi date consigli so 
sbagliare da me T\ 
Dalle associazioni dovrebbero avere una certa considerazio- 
ne, ma non troppo se no “se ne vanno a capo” e diventano ri- 
dicoli considerando si dei divL 

D, 14) Da una parte il successo della prestigiazione come for¬ 
ma di spettacolo* grazie anche al supporto televisivoTdalTaltra 
la forte commercializzazione di qualunque tipo di effetto* la 

Pochi samo che MARIO ALTO BELL! é stato uno dei primi 
prestigiatori italiani ad esibirsi in televisione eccolo con EN- 
ZO TORTORA nella storica iras mis sione PRIMO APPLAU- 
SO; la trasmissione RAI che ha lañe lato nel mondo del pro- 
fessionismo personaggi come VINICIO RAIMONDI e ALDO 
SAVOLDELLO, quesF ultimo alVépoca non ancora SILVAN, 
ma MAGO SAGHIBÜ. 

ricerca del successo, della soddisfazione, e forse anche la 
neccessitá di recuperare una parte dei soldi spesi in acquisti, 
talvolta impropri, hanno creato un sovraffoilamento del mér¬ 
calo, mettendo sui paleoscenici anche dei personaggi che non 
ne sono alfaltezza, rendendo sempre piü accesa, e non sem- 
pre corretta la conconrenza, quale dovrebbe essere il compor¬ 
tamiento delle associazioni per drenare il fenómeno e stímola- 
re piü lo studi o che l’acquisto? 
R, Purtroppo non esiste un regó lamento che possa confe mia¬ 
re o regolare Vimmissione di ‘“personaggi” non del tutto 
idone i sui paleoscenici e nelle televisionL Si presen! ano 
“personaggi” iscritti e non iscritti a circoli magici Secondo 
me dovrebbero essere gli impresari e le televisioni (specie 
quelle prívate) a vagliare la validitá di un prestigiatore anó¬ 
nimo prima di immetterlo dinanzi al pubblico. 
Ma questi signori, pur di pagare pocot non si curano della qua¬ 
litá e poi sfpaltana quelli che si presen taño per la sola vanitá di 
dire “sono stato in televisione " Ci vorrebbe una commissione 
nazionale o internazionale che rílasci un attestato a chiunque 
voglia fare il professionista. Obviamente gli impresari dovreb¬ 
bero ríe hiede re questo attestato prima di scritturare un presti¬ 
giatore. Ma “chiest’é suonno e fantasía...é un 'utopia 
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IL PERSONAGGIO 

MARIO ALT0BELL1 é uno de i piü assidui frequentatori de i grandi Con gres si 
Intemazionatí, ed’ é per questo che si é conquistato il titolo di “ Ambasciato- 
re", nella foto con, da sinistra il mítico BORRA, MARIA, SCHMIDTe XEVI. 

0, 15) Quali son o stati i personaggi del mondo della presü- 
giazionc che hanno maggiormcnlc iníluito sulla tua formazio- 
ne artística? 
R. Sano eonvinto che si nasca con una inclinazione per Vane 
magica. Da ragazzino ho iniziato reaiizzando giochi puhbli- 
cati in una rubrica “La tenda dello siregone” inserita nella 
revista La Tribuna ¡Ilústrala. Poi ho conosciuto GIGLIO, 
CHABERNOT e vía discorrendo. ¡o e GIGZJO siarno stati - 
credo-fra i primi a conoscere artisti internazionali. 

D.ló) Indica, sccondo teT i tre Eíbri fondamentali il cui studio 
b assolutamentc nccessario per potersi fregiare del titolo di 
appassionato di prestigiazione? 
R, Non éfacile indicare solo tre libri Consigíierei "Lezione di 
arle magica'* di LAMBERTO DESIDERIe VINICIO RAMON- 
DI "The TARBELL course in magic” e l(Greater Magic”, 

D.17) Quali consiglí daresti al neofita che si awidna a que- 
sta forma di spettacolo e di hobby? 
R* Innanziluíto di formar si una cultura magica -base indis pero 
sabile- esercitarsi e raggimgere quadratamente un ceno livelto; 
di non aquistare ad occhi chiust attrezzi che poi non gli servono, 
di non disdegnare di chiede re consiglí Direi loro di tener pre¬ 
sente che un gioco si pud presentare anche dopo un giorno di 
prove* ma un mese di pro va potrebbe essere insuficiente. 

IX 18) Qual’ó la demanda che non ti ho fatto ed a eui invece 
avresti volulo rispondere? 
R, La demanda che avrei volulo é, su per giü la segueníe: 

“Come vedi i rapporti fra professionisti affermali e fra 
dilettanti?”. Avrei risposto che sotto sotto vi é un fondo di 
ipocrisia. Che tune le valle che ho assistito a degli incontri e 
strette di mano, ridendo ho esc ¡amato: “E chísi fé un 'ato in- 
contro é VITTORIO EMANO ELE e CARI BALDE*. Che in 
queste circostanze mi si é sempre preséntala Vimmagine di 
una vecchia vignetta raffiguranle una sirena di mano me ñire 
dietro la schiena ciascuno stringeva nella mano sinistra chi 
un pugnóle e chi una pistola, 
Ma perché fare la figura dei ragazzi che iiíigano per una ca- 
rameíla in piü o in meno? Ma á si rende como di apparire 
ridicoli e meschini che va a discapito anche della súma? 
Taníe beghe non interessano ad alcuno! Ed allora, perché 
non stringersi luiti con sinceritá la mano e collaborare a cuo- 
re aperto nelTinteresse della magia ?! Sogno o son desto ? 

D. 19) Oltrc alia prestigiazíonc quaü altri interessi occupano 
la tua vita c la tua giomata ? 
R* Non ¡rascara di tenenni sempre agg i ornato sui pwgressi 
dell 'arle magica. “Gli esarni non fmiscono mai! ** Leggo ro- 
manzi e r iviste, asco lio música e canzoni- Amo e realizzo 
viaggu Partecipo a quaníi piü congressi internazionali mi sia 
possibile. Ricerco ártico i i e nolizie da puhblicare. Ricevo te¬ 
lefónate e le itere a bizzeffe alte quali rispando con p ¡acere. 
Premi rico nosci mentí e vahe ven gano da me race h tu si in una 
sola grande soddisfazione e grande r¡compensa: Eamicizia e 
la stima de lie quali godo in Italia e moho anche alV estero! 
Questa é la cosa piü importante per me..M resto?., sigarette 
che in fumo se ne vanno ” 
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PREDIZIONE DI UNA CARTA FRA CINQUE 
M. ALTOBELLI 

Sostegno 

Fig. 1 

Fondo mobile 

♦ 

Fig. 2 

Per la realizzazione di qoesto bellissimo effetto occoirono: un 
mazzo di caite giganti (anche se non & completo, non ha im- 
portanza), cinque caite di uguale valore, un sostegno per carte 
ad un solo seomparto e con il fondo mobile, un comune sem- 
plice leggio (figg. 1 e 2). Sopponiamo di usare come caríe di 
agúale valore cinque 8 di picche. 

PREPARAZIONE 
La preparazione é quanto mai scmplice. Basta sistemare dietro 
al fondo mobile del sostegno quattro delle cinque carie di 
agúale valore, nel nostro caso quattro “8 di picche\ faccia in 
avan ti, coperte dal fondo mobile, e metiere Pal tro 8 $ul mazzo, 

PROCEDIMENTO 
Mostrate il mazzo di carte, mischiatelo voi stessi o prégate 
uno spettatore di fario. Fate prendere cinque carte ma fra 
queste dovrete forzare T8 di picche. Distendeíe queste chi¬ 
que carte sul leggio (fig, 3) con la faccia rivolía al pubblieo e 
fate attenzione a far capitare 1*8 di picche ai centro(fig. 3} ira 
le quattro carte qualsiasi che sono State rappresentate con la 
X. Píele vate la prima ed appoggiatela sempre faccia in avanti 
sul sostegno. Prendere la seconda e sistématela sul sostegno, 
ma dietro la prima carta. Proseguiré con la terza (L8 di pic¬ 
che) e fmgete di metterla ugualmente dietro le precedenti, ma 
in effetti inseiitela dietro al fondo mobile in modo che sia 
unita alie quattro che vi si trovavano dalTinizio. Continúate 
con le altre due metiéndole regolannente dietro alie preceden¬ 

ti, In tal modo dietro al fondo mobile ci saranno cinque 8 di 
picche e davanti ad esso soltanto quattro di quelle scelte. Pre¬ 
císate che, per la scelta di una carta, piü libera e casuale, le 
girerete tulle a dorso in su e poi le mischierete per altérname 
fordine. Mentre dite cid, prendóte tutto ii blocco (le qualtro 
carte in vista, il fondo mobile e i quattro 8 di picche nascostí 
sollo di esso) e capovolgetelo sul sostegno dorso in su. In 
queslo modo le carte uguali verranno a trovarsi in vista, dorso 
al pubblieo. Prelevatele una ad una, mischiatele e distendete- 
le, sempre coperte, sul leggio. 

Senvete la vostra predizione su un foglíetto di carta, o su un 
vostro biglietto da visita, efúndetela in una basta ed affidatela 
ad uno spettatore. Fate vi indicare una delle cinque caite. To- 
glieíe le abre qualtro ed appoggiatele sul sostegno in modo 
che sul leggio res ti la sola carta scelta a dorso in su, seono- 
sciuta dal pubblieo, 

Rívoltate di nuovo tutto il blocco del sostegno in modo che 
ritomino faccia al pubblieo le precedenti quattro carte men¬ 
tre gli altri quattro 8 di picche resteranno nascostí dietro al 
fondo mobile. Prelevate una ad una queste quattro carte ed 
appoggiatele ai latí della carta sul leggio, a faccia in su, II 
pubblieo vedrá quattro carte a faccia in su (e chi le ha scelte 
le potra ricordare), e la carta che mostra il dorso. Fate ieg- 
gere ad alta voce la vostra predizione ... rivoitate la carta in- 
dicata..”QTTO DI PICCHE”. 
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IL BARO 
MISTIFICATORE 

EFFETTO 
Questo gioco rappresenia una parata a poker fra un baro e un 
prestigiaiore e il vincitore non e mal colui che pensa di esserlo, 

OCCORRENTE E PREPARAZIONE 
Un leggio e undici earte giganti. Per il pubblico le caríe deb- 
bono apparire sempre come se fossero dieci. Suppomamo di 
usare le undici earte qui di seguito aporrate nel seguente ordi- 
ñt a earte coperte: 10 di picche, 4 di quadri, dí picche, Asso 
di quadri, K di quadri, Asso di ííori, J di picche, Asso di cuo¬ 
ri, Asso di picche, K di picche e K di cuori. 

PRESENTAZIONE 
II pacchetto é tenuto a faccía in giü nella mano sínistra (la pri¬ 
ma carta é 10 di picche e Fulíima il K di cuori). 

A - Spiegate che per questa dimostrazione avete bisogno di 
dieci earte. Dovete, perció, contare le undici carie una ad una 
appoggiandole al leggio, dorso al pubblico, neila maniera se¬ 
guente- Contato normalmente una dopo Faltra le prime otto 
carie ed eseguite la conta con piega al momento di contare la 
nona, prendando duc earte insieme e termínate con F ultima. 
La posizione ora é la seguente: il K di cuori é al primo posto, 
T Asso di picche al secondo ed i! 10 dí picche alF ultimo. 

B - Dite agii speitaiori che essi faranno la parte del baro e voi 
quella del mago. Prelevate il pacchetto delle undici earte del 
leggio e tenetelo “a faccía in giü” nella sinistra. Fate rilevare, 
mentre distribuíte le earte, che il “baro si serve i quattro Assi e 
lascia al mago i quattro K” Mentre dite cid eseguite una dop- 
pia levata mostrando Fasso di picche. Riappoggíate le due 
earte (come se fossero una) sul pacchetto c díte che “il baro 
prende Fasso per sé elascia la carta segueute al mago” Pren¬ 
dere la prima carta del pacchetto (che il pubblico crede sia 
FAsso di picche mentre in effetti si tratta del K di cuori) ed 
appoggiatela a faccía in giü, sul lato destro del leggio come 
prima carta della mano del baro, Passate la carta che si trova 
sopra il pacchetto come prima carta della mano del mago. 

C - Ripetete per quattro volte la fase B mostrando F A di cuo¬ 
ri, F A di flori, F A di quadri ed íF4 di qnadri. 

D - Gli spettatori, che fanno la parte del barot pensano di avere 
dinanzi a loro i quattro Assi ed una carta qualunque (4 di quadri). 
A questo punto di te: “Vedete* il vincitore non é que tío che si 
pensa”. Gírate le vostre cinquc earte (in effetti sel) a faccia in 
su, mettete il quattro alia sínistra del leggio poi, lentamente ap- 
poggiatevi sopra FA di quadri, FA di ñori, FA di quadri ed infb 
ne FA di picche (due carie come una). In tal modo avete, in ap- 
parenza, mostrato i quattro assi e una carta qualsiasi. 

E - Aggiungete; “...Quanto al baro, quindi a voi, ecco solo i 

Fig. i 

Fig.2 

quattro K’\ Prendete il pacchetto di destra (che é quello del 
baro), prelevate la prima carta, gíratela faccia al pubblico, fa- 
cendo vedere che si tratta della Q di picche. Appoggiatela sol 
leggio, gírate faccia al pubblico Fintero pacchetto e con la con¬ 
ta di BLMSLEY mostrate i quattro K che appoggerete a faccia 
in su sulla Q di picche. La posizione ora é la seguente: vi sono 
due paecheíti a faccia in su; uno con Fasso di picche visibiíe, íi 
vQstro; I’altro con il K di cuori visibiíe, quello del baro. 

F - Mettete 0 pacchetto di destra con i K su quello degli Assi. 
Gírate il tutto a faccia in giü nella mano sínistra e dite: “Men¬ 
tre il mago ha le spalle voltate, il baro pa&sa nascostamente i 
quattro assi da sopra e sotto ín modo che al mago vengano 
consegmati aí loro posto i quattro K”. 

G - Ció dieendo trasferite in blocco, sotto il pacchetto, le 
quattro carie di sopra, senza alterare Fordine. 

H - Contaíe le prime cinque earte una ad una ed appoggiatela 
una sulFaltra alia sínistra del leggio. “Queste sono le caríe 
che il baro consegna a! mago”. 

I - Sottolmeate che il baro fia conservato per sé i quattro Assi. 
Prendete la prima carta del pacchetto che avete in mano, gíra¬ 
tela a faccía in su (si tratterü del K di quadri) ed appoggiatela 
alia destra del leggio. Gírate a faccia in su anche Ü blocco 
delie restanti carie e, dopo aver passato da sopra a sotto F As- 
so di cuori, eseguite ia conta di ELMSLEY che vi pennetterá 
di mostrare i quattro Assi. 

J - Per concludere, aggiungete: “Ebbene, il Vincitore, anche 
questa volta, non é colui che pensa di esserlo perche, in effet- 
ü, come potete osservare, il mago ha sempre il miglior pun¬ 
te ggio” Gírate le vostre 5 carie sul leggio ed ii pubblico po¬ 
tra constatare che si tratta di una seaia reale. 

7 



LA SU A MAGIA 

NOTA 
Per facilitare il buckle (o curvatura) che permctte di prelevare 
piü di una carta come una sola, uso il seguente sistema: trattengo 
le carte orizzontalmente, faccia al pubblico con la mano sinistra, 
pollice sotto al lato lungo e le altre quattro dita al di sopra. 

Con la mano desíra prelevo una carta alia volta contando nor¬ 
malmente fino all’ottava; nel momento di prendere la nona, 
curvo con l’indice l’ultima carta consentendo al pollice destro 
di inserirsi nella separazione creata e prendere insieme le due 
caríe che si trovano davanti al pollice. In ultimo, la decima si 
puó mostrare liberamente, contando “dieci”. Ció vale anche 
per un qualsiasi altro numero di carte; invece di préndeme 
soltanto due insieme, si trattera di tre o quattro (figg. 1 e 2), 

LA CARTA 
! CHE SI RIVOLTA 

EFFETTO: 
fra tre carte gigand quella di centro si rivolta piü volte. 

OCCORRENTE 
tre carte giganti: due di figura ñera e siano il 2 di fiori e il 2 di 
picche a dorso blu; una carta a doppia faccia che da un lato 
rqppresenti una figura - sia il J di quadrí. 11 mezzo dorso deve 
esserc rosso. 

PREPÁRAZIONE 
sul dorso di una caita rappresentante il J di quadrí incollate in 
sen so diagonale mezza figura di un altro J di quadrí (fig. 1). 

PRESENTA ZIONE 
mostrate le tre carie a faccia in su, apene a ventaglio, con al 
centro il mezzo J visibile. Aitenzione a non far vedere il 
mezzo dorso (iig. 2). 
Chiodete il ventaglio motando le carte in senso orario da sini- 
stra a destra in modo da capovolgere in giü il mezzo J. 
Un colpeíto ... riaprile il ventaglio e mostrate al centro dei 
due Ássi il dorso della carta (il mezzo dorso). Direte: “il J di 
quadrí si h capovolto a dorso in su”. Un’altro colpettino, gí¬ 
rale il ventaglio a faccia in giü e naturalmente fra i due dorsi 
dei 2 si vedra la faccia del J di quadrí. 

Rivoltate di xuiovo a faccia in su il ventaglio; préndete la cai¬ 
ta céntrale che si trova di dorso, per Fangolo sinistro e, nel- 
festrarla, cúrvatela un po1 in alto. In tal modo il pubblico 
non vedrü che é truecata. Mostrate il J che avete tollo e mél¬ 
letelo a faccia ín su sul leggio. Mostrate il dorso dclle aitre 
due carte, un itele al JT e pórtate via il tutto. 
Non tralasciate di far notare che il dorso dei J era rosso per un 
contrasto di colorí con le due carte di dorso blu. 

Gli effetti e le illustrazioni di queste pagine sono tratti dal 
libro di ALTOBELLI: GÍG ANTOMANIA, effetti e routi- 
nes con le carte giganti, edito da LA PORTA MAGICA di 
ROMA. 

IL CONCORSO “ INÜOVIAUTORI1994 “ 

Con le partecipazioni di questo numero termina la edizione 1994 del nostro concorso: 
I premi in palio per questa edizione sono: 

Io classificato, lo straordínario volume GREATER MAGIC 
2o classificato, abbonamento omaggio a QUI MAGIA per il 1996. 

La giuria é giá al lavoro ed i nomi saranno pubblicati nel prossimo numero, ma il CONCORSO 
continua e quindi aspettiamo la partecipazione di tutti. 
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MENTALISMO 

LA LAVAGNA CHE CANTA 
AL MANN 

Fig. 1 

NeJ “Mentalistrix Encoré”, “il sorpréndeme MAURICE” 
(MORRIS COHEN) descrive una lavagna falla con un foglio 
di alluminio e legno da adoperarsi nelTeffetto chiamato “No- 
va Mentó”. L’aHuminio t vemiciato di ñero e un fogiio di 
carta é attaceato sopra per scriverci. Ed ecco le parole di Mr. 
COHEN: “Quando i0 spettatore imprime il disegno sulla car¬ 
ta, essa (la lavagna) carinamente canta aitraverso r alluminio 
sorprenden le mente, una punta di fe Uro d'inchiostro indclebile 
fa Ü piü gran rumore sulla “Ihvagna che canta”. Chi crede- 
rebbe che una punta di feltro imbíbita d’inehiostro sia rumo¬ 
rosa? La scritiura puó essere semita anche da una stanza adya¬ 
cente se la porta b leggermenie aporta. L'arte del suono nei 
mentalismo £ apparsa nella stampa occasionalmente attraver¬ 
so gli anní. Fu conosciuta in “13 Steps To Mentalism” di 
CORINDA e anche in “Sound Mentalism” di SAM DALAL 
pubhlicati dalla “Supremo Magic Co,” la casa magica inglese. 
Le possibilitá dcila “lavagna che canta” sono molte. Un di¬ 

spositivo sonoro puó essere attaceato ad essa cosí il suono 
é sentito a distanza. In concreto, Fesccutore é ín grado di 
distinguere i vari disegni ESP poiché sono aportad sulla 
tavola attraverso un numero di colpi o tratti inconfondibili: 
1 tratto per il cerchip, 2 per la croce etc. S. DALAL ne! 
suo libro andó oltre trattando anche numeri e le Itere starn^ 
pate. La presentazione deve essere dissimulata in modo 
che il método non sia compreso dagli spettatori che po- 
trebbero anche “udire” il trueco. II mentalista de ve evitare 
questo con la propria arte di saper presentare, L*effetto 
puó, per esempio, essere preséntalo come una predizione. 
L’eseeutore pretende di scrivere qualcosa su di una carta, 
poi dice alio spettatore di fare un disegno non visto. L’ese- 
cutore dopo aver saputo il disegno disegnato dal suono lo 
fü sulla sua carta con cura unghia-scrivente. La lavagna 
che canta do vrebbe essere de i le dimensión! di cm 65x95 
ed essere posta su di un cavalletto. 
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GRANDI ILLUSIONI 

CASA DELLA BAMBOLA 
A DUE PORTE 

H. BLACKSTONE 

La “casa della bambola” dovrebbe essere sottoposta ad evolu- 
zione in quanto ha piü mistero dell’illusione stessa. II trueco 
trova la sua origine in ‘DENTON* s CABINET” descrito in 
un libro di GOLDSTON piü di 40 anni fa, Prima di allora era 
nórmale nelle illusioni con cabine, nascondere una persona 
soto, dietro o sopra. La “Dentones Cabinet” fu, forse, la pri¬ 
ma a concillare due posti per nascondcrsí: metiendo cioé V 
assistente parte sopra e parte sotto. 
La “casa della bambola” di oggi é praticamente la DEN¬ 
TONES CABINET con un aspetto esteriore visivamente 
piü grade volé e sícuramente con una capacitá superiore. II 
retro della cabina prima non poteva essere mostrato e sol¬ 
tando la porta davanti veniva apena, e se lo scopo reale 
della “casa della bambola” é di produrre una persona da un 
impossibíle piccolo spazio, il disegno origínale, forse, ren- 
deva meglio l’idea. 
Oggi aleune “case” sono costruite cosí piccole che b meravi- 
glioso vedere come gli spettatori possano credere che venga- 
no occupate da qualsiasi persona, lasciata sola ed essere na- 
scosta in anticipo, cosa questa che oltretutto va píuttosto cen¬ 
tro la legge della buoua ¿Ilusione. Usate questo modo: quan¬ 
do uno spettatore afierra il punto e cioé che una persona ap- 
pare da uno spazio troppo piccolo per conteneré un essere 
uman o, il vostro prossimo inter vento sarü quello di sos ten ere 
che la persona potrebbe essere inscatolata in uno spazio an¬ 
che piü piccolo* 
Eseguíí la “casa della bambola” circa 20 anni fa, usad una 
“casa" con un interno abbastanza grande in ragione delío spa- 
zío per il nascondiglio e Pillusione apparve un mistem come 
un puzzle. 
Oggi comunque quando moile “case” sembrano essere co- 
slruiíe per salvare lo spazio per il contenimento della part¬ 
ner piuttosto che per creare un effetto mágico, é indispen- 
sabile creare nuove posizioni per produrre un risuiíato illu- 
sorio che appaia un mistero* Da quando Eeffetto sulla sce- 
m b stato migliorato, attraverso anche particolari convin- 
centi, suggerisco questo modello per una futura “casa del¬ 

la bambola”, 
Questa “Casa” come appare nel disegno, poggia su una nór¬ 
male píattafonna ed b di misura abbastanza grande. Ora in 
moile “case”, il davanti dell’attrezzo non b aperto perché lo 
spazio tra ii tetto non é abbastanza largo per nascondere un 
essere umano* 
Tutto ció che b aperto in questo caso b il quadrato di fronte 

alia “casa” e la vista del pubblico poggia sulla usuale quota di 
parte di attrezzo in miniatura. 
La “casa” é falta ruotare con il davanti aperto e poi avviene il 
trasferimento delle pared che tengono T attrezzo. 
Per facilitare questo, il mago va dietro la “casa” e fa davvero 
una cosa inusuale, Apre il retro della “casa” cosí spinge il 
contenido della partner davanti* In piü ii pubblico ha una vi- 
sione chiara attraverso la “casa della bambola” che é una no- 
vitá ín assoluto, quando il davanti e ii dietro delPattrezzo 
vangono chiusi, gli spettatori han no Pimpressione reale che ia 
“casa” sia vuota. Al comando tipico, il tetto si apre e la “bam- 
bola” umana arriva in vista. 
Questa versione combina un palo di parti differenti 
per naseondersi, e cioé il retro e il sopra, invece del retro e 
del sotto. Ha mvaltra figura, un lieve minore spessore del- 
le pared cosí che ogni lato forma una “V” verso il retro* 
Le parti grandi dietro sono aliargaíe abbastanza per conte¬ 
neré íe gambe della partner che sono márcate per permet- 
tere una piü chiara visione. II carpo della partner é sdraiato 
su! soffitto della “casa” abbastanza confartevole e che rap- 
presenta un non sospettoso attico. Le braccia delia part¬ 
ner sono incrociate davanti la testa, e súbito dietro il da¬ 
vanti delT attrezzo. 
11 retro della “casa” ó disegnato per apparire come se ios- 
se aperta ad ante allargate: rna, naturalmente, queste ante 
della porta sono piü piccole di quanto gli spettatori pos- 
sano guardarle* Le ante della porta davanti sono invece 
larghe, ed ii retro solo apparentemente uguale, ma ie pared 
strelte danno P ¿Ilusione di una regolare prospettiva. La 
“casa” non é girata attomo mentre il retro b aperto; il ma¬ 
go guarda attraverso dopo che ha spinto fuori il materiale 
mobile* 
Entrare in questa “casa” é fucile per la “bambola” in carne, 
Temergenza é semplice e rápida* II mago e la partner rila- 
sciano le prese che provocano alie ultime partí delle pared di 
sbalzare in dietro e al soffitto di cadete non appena il davanti 
e il retro sono cliiusi. 
Questo permette alia partner di rannicchiarsi nel centro 
prima di venire con uno scatto in avanti, con il quale al¬ 
za letteralmente i 2 pezzi de! tetto. Per eos turne, la part¬ 
ner dovrebbe indossarc una gonna a cerchi che é impac- 
chettata in avanti nelT attico e che forma, poi una volta 
fuori, un discendente largo drappeggio che ingrandisce 
la sua figura. 
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LA MACCHINA DEL TEMPO 
R. GIOBBI 

STORIA 
Da quando Tuquio esiste sulla térra si b preoccupato del pro¬ 
blema del tempo* II fascino che esercita questa quarta dimen- 
sione - come viene chiamato dai fisid - risulta nelle numeróse 
opere letterarie di nod scrittori* B' il caso, ad esempio, dello 
scrittore H* G* WELLS e della sua noveUa “ LA MACCHI- 
NA DEL TEMPO “ che b stata tradotta in francese con “ LA 
MACCHINA PER RISALLRE IL TEMPO 4\ ET di questa 
opera e di un effetto di cartomagía delT americano LARRY 
JENNINGS che mi sono ispirato per la routine che andrete a 
leggere* Quando ho presentato la routine per la prima volta in 
occasione della serata di gala che metteva fine al seminario 
mágico organizzato dai prestigiatori di Nuiemberg ( Germa- 
nla) nel 1984 essa non finí di impressionare i maghí che eb- 
bero T occasione di vederla in quella sera. Successivamente 
questa routine ha fatto parte dei miei giuochi preferid e figura 
invariabilmente tra gli effetti che regolarmente presento ai 
profani, Questo non raggiunge íl suo effetto massimo fino a 
che il pubblico non b pronto a entrare nel giuoco ma si indi- 

*rizza alia emozione di ciascuno a causa del tenia, sul tempo, 
sul quale questo b fondato* Dopo aver visto Y effetto il “ Baro- 
ne 44 WOLF VON KEYERLINK mi confutó Timpressione 
che gli aveva fatto in queso tennini “ quando hai aiTestato il 
tempo ho avuto la sensazione che il mió cuore si fosse arre- 
stato di batiere..* “ Evidentemente WOLF esagera un poco, 
ma io pensó che la riflessione possegga un fondo di veritá e 
che essa renda bene Y effetto singolare quando la routine rag¬ 
giunge io spirito degli spettatori. 

EFFETTO 
Un rnazzo di caríe sepáralo in rosse da una parte e nere dalTaltro 
b sottoposto a tre operazioui distinte a metiere ia rílievo il caratte- 
re efftmero e transitorio di tutte le cose. Per, prima cosa le carte 
rosse vengono mescolate con le carte nere, poi tutte le carte ven- 
gono nuevamente mescolate faccia in alto, faceta in basso: infme 
la carta, che il caso di questi miscugli abbia apportato sopra il 
mazzo, viene inserirá nel mezzo di questo* II mazzo b'allora mes- 
so nella macchina per risalire il tempo* - Macchína simbolízzata 
dalfastuecio - e sottoposto al processo di tornare indietro nel 
tempo simbolizzato dai passaggio dei grani di sabbia postí dentro 
una piccola clessidra, Quando il mazzo riesce dalTastuccio si 
constatado effeítivamente gli effetti seguenti: la carta che era sta¬ 
ta inserirá in mezzo al mazzo si riírova sopra di questo e tutte le 
carte sono nuevamente nelio stesso verso: vale a dire faccia in 
basso e non soltanto ma le carte rosse sono sepárate dalle nere, In 
breve tutto b tomato di nuovo come era nella situazione inizialel 

MATERIALE OCCORRENTE 
Per realizzare questo effetto vi occorre un giuoco di 52 carte 
(un mazzo di 32 sarebbe uguaimente utile ma io non ve lo 

consiglio) sia anche tattile (carte con Tángelo lagliato, carta 
corta eccA Voi potete effettuare questo ordinamento prelimi- 
nare davanti al pubblico nella misura in cui non si tratti. di un 
ordinamento segreto delle carte ma molto semplicemente del 
punto di partenza della routine. L’astuccio delle carte, che 
rappresenta la macchína per risalire il tempo, si trova sul tú¬ 
volo* Vi b uguaimente necessaria una piccola clessidra, in cui 
la durata di passaggio della sabbia sia di 2 o 3 minuti mínimo 
e 5 minuti massimo alio scopo di rendere visibile lo scorrere 
del tempo. Scegliete la clessidra con cura e cúrate che essa si 
annonizzi con il vostro stile di presentazione cosí come gli al- 
tri oggetti che voi utilizzate (tappetino, modo di vestiré, altri 
accessori), Mol te clessidre sono disponibili presso negozi 
specializzati: vi troverete delle versión classiche o rnodeme 
di tutte le forme e misure: scegliete quindi quella che convie¬ 
ne di piü a voi ed alia vostra presentazione ma accordate a 
questa scelta tulla Timportanza che menta poichfc sará la cles¬ 
sidra che dará alia routine i! suo tono d’insieme ed b di lei clie 
soprattutto si ricorderanno gli spettatori. 

ESECUZIONE 
1- ü mazzo di carte b sul tavolo, faccia in basso* Iniziate con 
indirizzare agli spettatori qualche parola “The time machine” 
o in italiano 4'La macchina per risalire il tempo” b ü ti tolo di 
una novella che lo scrittore inglese H*G* WELLS pubblicó 
nel 1894. Racconta la storia di un uomo che viaggia nel tem¬ 
po, tanto nel passato, che nel futuro, grazie ad una meravi- 
gliosa macchina di sua invenzione”* 44 Va per suo conto che 
questa storia b scíenza-fmzione e che nella realtá esiste sol- 
tanto nella immaginazione del suo amore e puó darsi anche in 
quella dei suoi lettori. E’ piu che probabile che tale macchina 
rimanga per sempre nella scienza-finzione anche se una delle 
conseguenze della teoría della relatívitá di ALBERT EIN- 
STEIN implica la possihílitá reale di viaggiare nel futuro. 
Quanto alia possibilitá di risalire nel futuro anche questa non 
esiste che presso EINSTEÍN. 44Ma pud darsi che io, in quanto 
mago, riesca a trasportarví nel mondo immagginario iu cui 
esiste veramente una macchina per risalire il tempo, ed b 
quello che cercherd di realizzare con il prossimo effetto, 
“ Un mazzo di 52 carte, come voi potete constatare b stalo di¬ 
viso in due parti: tutte le rosse sono da una parte e tutte le ne¬ 
re dalTaltra* Questa situazione rapprescnia il tempo presente 
ed b questa che nos andremo a sottoporre al processo “tempo- 
rale” unendo il gesto alie parole préndete il mazzo in mano, 
gíratelo faccia in alio e siéndotelo in un largo nastro sul lavó¬ 
lo, non effetiuate la stesa da shüstra a dcstra come avete Tabi- 
tudinc di farC ma da deslía a sinístra quello che permetterh 
agli spettatori di vedere gli indici delle carte al diritto e met- 
terámeglio in evidenza la loro separazione tra rosse e nere. 
Provvedete che il tappeto, di cui vi servife, sia di grande ta- 
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Fig. 3 

Fig. 1 

Fig. 5 

glia in modo che la vostra stesa possa essere la piü lunga pos- 
sibíle e che le carie siano, conseguentemente, ben visibili* 
Non considerando, poi, che un tappeto di grandi dimensioni 
esercita migliore hnpressione sugli spettatori: b ugualmente 
piü pratico e deve dunque essere preferito a un tappeto di pie- 
colé dimensioni. Lasciate il nastro delle carte faccia in alto 
sul tavolo: prendere la clessidra e rnostralela aglli spettatori. 
“II processo temporale sarü simbolizzato da questa clessidra. 
11 contenitore superiore rappresema il passato, mentre ii con¬ 
tenitore inferiore il futuro, e lo slretto passaggio tra i due con¬ 
ten i ton la porta che trasferisce da una dimensión© alValtra: 
vale a dire al presente”. Riposate la clessidra sul tavolo alia 
vostra destra. “Ed eceo la nostra macchina per risalire il tem¬ 
po.il tempo che passa!” 
A questo punto prendere Tastuccio vuelo delle carte e mo 

stratelo agli spettatori e pósatelo di nuovo sul tavolo, alia vo¬ 
stra sinistra. Poi rivoltate la clessidra in modo che 0 conteni¬ 
tore superiore, pieno, si vuoti nel contenitore inferiere. 
2 - Inizio con il distruggere la prima situazione, vale a dire la se¬ 
para zione del mazzo in carte rosse e nere. Per fare ció per prima 
cosa tagiío le carte molte volte; ma non mi contenteró solíanlo di 
questo, mescolero uguaimeme le carte. Vogliate per favore inse¬ 
riré le carte le une alie altre e poi pareggiare il mazzo cosí me¬ 
se o lato, “Dicendo ció effettuate un falso miscuglio iasciando 
inallerala la separazione tra le carie rosse e nere, 
A mió avviso il método di DAI VERNON b quello che qui 
conviene meglio. Questa técnica b deseritta a pag. 24 con il 
ütolo “Falso miscuglio rosso-nero”. Voi potete certo utilizza^ 
re uno “SHANK SHUFFLE” con un “block transfer”, ta- 
g liando meno del la metá superiore del mazzo a destra e me- 

Fig. 2 
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scolando le carte cosí tagliate con le carte delto stesso colore 
che si trovarlo sul sopra del mazzetto di sinistra (nota 3) ov- 
vero utilizzando ugualmente la técnica del miscuglio alia 
fmncese e io sono delTavviso che, nel quadro di questa routi- 
ne, un miscuglio a coda di rondine b neciamente píCi convin¬ 
cente nella misura che questo miscuglio consente di porre 
meglio visibilmente in valore Tidea del miscuglio stesso. Se 
decidete invece di utilizzare ii método di DAI VERNGN po¬ 
tete aggiungerci una piccola sottigliezza che rafforseró, nello 
spirito degíi spettatori, la convinzione che le carte sono ben 
meseolate, grazie aireffetto prodotto con la seguente mano- 
vra: come avete parzialmente inserito i due paceheíti uno nel- 
Taltro alia fine del miscuglio a coda di rondine, arréstate il 
miscuglio e non pareggiate immediatamente come^fareste 
normalmente per concludere questo tipo di miscuglio. Prén¬ 
dete il mazzo e stendetelo a nastro faccia in basso sul tavolo 
come b mostrato nella figura 1, poi finite di inseriré le carte le 
une nelle altre servendovi di amhedue le maní come mostra il 
disegno. Questo modo di terminare il miscuglio b partieolar- 
mente convincente sopratíutto quando voi lasciate che Teffet- 
tui personalmente lo stesso spettatore al vostro posto. JUAN 
TAMARIZ mi ha mostrato questa sottigliezza per la prima 
volta in occasione di una mía permanenza a Madrid. Ció falto 
riunite le carte stese e pareggiatele. 
3 - Stendete le carte in un lungo nastro da sinistra a destra 
faccia in basso. 'Non ci resta che dístruggere un secondo sta¬ 
to dato che tmte le carte sono ancora faccia in basso come al- 
Tinizio” Se voi esaminate la stessa vi accorgereíe che la car¬ 
ta con l’angolo ridotto b ben visibile dalla vostra parte del na¬ 
stro mentre b perfeítamente ínvisibile dalla parte degli spetta¬ 
tori. Sepárate la stessa iniziando dalla carta angolata in modo 
che questa divenga la carta inferiere del pacchetto di destra. 
Rigtrate questo faccia in alto vicino alT altro mazzetto che re¬ 
sta faccia in basso. i due pacchetíi sono cosí pronti a essere 
sottoposti a un secondo miscuglio a coda di rondine. Quando 
voi girerete il paccheüo di carte alia vastra destra V angolo 
segnato della carta inferióte scivola sulla superficie del tappe- 
to. Vi basíerá pressare un poco di piu sulle carte perché que¬ 
sta sparisea totalmente. 
4 - “ Vado ugualmente a dístmggere questo stato di cose me- 
scolando un mazzetto di carte faccia in alto nelTaltro faccia 
in basso Meseolate ü pacchctto di destra sotto le due carte 
superiori di sinistra aiutati da uno SHANK SHUFFLE ( 4 ) 
poi pareggiatele, 
5 - '"Le carte sono ora alia rinfusa faccia in alto e faccia in 
basso: b il caos totale. Qualche carta faccia in alto, qualche car¬ 
ta faccia in basso. Le nere meseolate con le rosse da una parte 
del mazzo che dalTaltra”. Mentre dite ció, voi mostrerete che 
effettivamente le carte sono State messe alia rinfusa, faccia in 
alio e faccia in basso mediante il miscuglio che gli avete falto 
subiré. La sequenza che vi permette di mostrare ció che dite 
non dura piü di 4-5 secondi moho meno di que 11 o che la de- 
scrizione sembra suggerirvL II mazzo b sul tavolo, i lati lunghi 
paralleli al bordo del tavolo dietro il quale voi State seduti. Con 
la mano destra tagliate il mazzo dove due carte sono dorso a 
dorso ( qualunque sia il mazzo che voi utilizzate questo taglio 
non vi causen! aleun problema perché si forma una spaccatura 

naturale nel mazzo a causa della curvatura naturale inversa dei 
due mazzetti) e rigirate la mano che ha tagliato il mazzo pal¬ 
mo in alto: glí spettatori vedono un dorso (fíg. 2). 
Con la mano sinistra prendere Ü pacchetto rimasto sulla lavó¬ 
la (la meta inferiore del mazzo) e rigirate le facce in alto gi¬ 
rando la mano sinistra palmo in alto. 
Simultáneamente ia mano destra si gira nuevamente palmo in 
basso e posa il suo pacchetto sul tavolo ( fíg, 3). La mano de¬ 
stra cosí libérala prende il pacchetto nella mano sinistra e lo 
posa sut pacchetto che si trova su! tavolo leggermente di tra¬ 
verso e sfalsato verso destra come mostra la fig. 4. Fonda- 
mentalmente si tratta di una técnica che viene utilizzata nella 
maggior parte degli effetti di TRIUMPH. Ha per effetío di 
metiere tutíe le caríe nello stesso senso ( siano faccia in bas¬ 
so, siano faccia in alto) ad eceetto della caria scelta che resta 
in senso contrario. Potete, per conseguenza, sosttiuire la téc¬ 
nica che avete ora letto con non importa quale ahro método di 
vostra scelta che conduca alio stesso risultato. Mi piacerebbe, 
comunque, attirare ia vostra attenzione sul fatto che la técnica 
che ho desatino b moho naturale e che i movimentí di cui si 
compone si incatenano in maniera perfetta legata e giustifica- 
ta dalla presentazionc che Taccorapagna. Un altro método 
che qul si adatta bene é quello di DAI VERNON ( 5 ). 
Prendóte ora in mano íi mazzo nella mano e pareggiate i due 
pacchelti ma facendo attenzione nel conservare un break con 
Taiuto del mignolo della mano sinistra. Con una doppia álza¬ 
la trasferite il pacchetto che si trova sopra il break sotto le 
caite restanti. “ Qualche carta faccia in alto, qualche carta 
faccia in basso Poi con una seconda doppia alzata, trasfe¬ 
rite le due carte superiori del mazzo sotto questo stesso dicen- 
do: “ Le carte nere meseolate con le carte rosse assai bene da 
questa parte del mazzo,.”. 
Effetíuata la doppia alzata rigirate il mazzo dalTaltra parte 
aggmngendo: “ ....che dalTaltra ''.Voi avete, ora, in mano un 
mazzo faccia in basso e sopra di questo due carte faccia in al¬ 
to. I movimenti dei qualí vi siete liberad servono únicamente 
a illuslrare la presentazione che le accompagna e sono consi- 
derati come tali tíagli spettatori e non come delle manipolzio- 
ní aven tí una influenza qualunque sulTesito delT effetío, 
ó - “II ríschio dei tagli e dei míscugli successivi che subisco- 
no le carte per portarle sul sopra del mazzo (cítate le carte vi¬ 
sibile sopra il mazzo)..,,, vado perianto ad inseriré questa car¬ 
ta in qualche parte alia meló de! mazzo” 
Effetíuate una doppia alzata con le carte che sono sopra il 
mazzo: poi inserite solíanlo la superiore nella metá superiore 
del mazzo (vale a dire nella metá superiore del mazzo che 
contiene carte dello stesso colore di queda che inserite). 
7 - “Non mi resta altro da fare che metiere il mazzo nella 
macchina che fa risalire il tempo”. Introdúcete il mazzo nei- 
Tastuccio. 
8 - Riportate la vostra attenzione sulla clessidra che prende- 
reíe con la mano destra. “Guárdate come il tempo passa..JIno 
a che Varresto!” Su questa parola pórtate la clessidra in posi- 
zíone orizzontale suiTastuccio come mostra la fig. 5. 
La misura della mia clessidra b tale che si adatta perfettamen¬ 
te alia larghezza delTastuccio. “E se voi ci ere de te veramente, 
non solíante potró arrestare il tempo, ma anche tomare indie- 
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tro nel íemptf’. Rimettete la clessídra in posízíone verticale in 
modo che la sabbia che precedentemente era se i volata tomi 
nel primitivo abitacoio, Pósate la clessidra sol mazzo dicen- 
do: “Gli avvenimenti passati sono stati aspirad dal tempo fi¬ 
no a che essi si ritrovano ai presente’1. Rimettete la clessidra 
sol tavolo alia voslra destra 
9 - Estraete ü mazzo dall’astuccio lentamente. Pósatelo sul 
tavolo alia vostra sinistra. “La carta....(nomínate qui la carta 
che avete appar entemen te perduta in qualche parte del maz¬ 
zo) che noí abbiamo perduro ín qualche parte al centro del 
mazzo é tomata sopra il mazzo”. Rigirate la carta superiore 
faccia in alto per mostrare che é come dite. “Le carte che ab¬ 
biamo mescolate le une con le altre faccia in alto, faccia in 
basso sono di nuovo tutte faccia in basso...”. Sventagliate il 
mazzo in un longo nastro faccia in basso da sinistra a destra 
sul tavolo. “...e la separazione íniziale del mazzo in rosse da 
una parte e nere dalTaltra é ri&tabilita!” Dicendo ció prendere 
la carta che, voi avete posata da una parte, e sevitevene per 
effettuare la fioritura del rigiramento portando il ventaglio 
con le carte faccia ín alto. 
10 - Fate una pausa di qualche secondo e atiéndete gli applausi 
che non mancheranno di apprezzare il vostro talento e quando 
síano cessali termínate con una frase che debbo a DAVID 
WILLIAMSON: “Ecco si amo tornad al punto di partenza e 
ció ó formidabile.,.,ma sapete qudlo che ó piü meraviglioso? 
Che noi ora siamo tutti piü giovani di tre minuti!”, 

PRIMA CHE MI DEVIENTICO 
La messa in gioco delia clessidra anche se non ha alcun ruolo 
per la riuscita técnica deireffetto b comunque capitale per 
Timpressione che questa de ve iasciare nelT animo deglí spet- 
tatori. La dessidra in effetli pennette di visualizzare concre¬ 
tamente Pidea astraiia del tempo e di tendere ció sensibile a 
tutd gli spettatori anche a quellí seduü piü loníano dal presen- 
tatore. Come regola genérale io non credo che occoira siste¬ 
máticamente udlizzare degli accessori che non hanno alcona 
utilitá nello svolgimento del giuoco, semplicemente perché 
sono bdli o fabbricati ardg¿analmente, perché nella maggior 
parte dei casi sono accessori opportunamente fabbricati per la 
esecuzione deireffetto e che invece di elevare Tímpano, gli 
arrecano, al contrario, pregiudizio per la loro sola presenza 
inginsdfícata. Ma in questo caso caso preciso la clessídra 
gíuoca un molo concreto nella misura che essa sostiene vi¬ 
sualmente Teífetto contribuendo cosí arialzare Timpatto neL 
lo spinto degli spettatori. 

LE GHANDI LINEE DELLA ROUTINE 
I numen ira párenles! che figurano alTioizio di ciascun pará¬ 
grafo si riferiscono alie corrispondend fasi sullo svolgimento 
delTeffetto cosí come questo viene descritto. 
(1) Introduzione del tema. Stesa del mazzo faccia in alto da 
destra a sinistra. Presentazione della clessidra e dalla macchi- 
na per rimontare il tempo. 
(2) II mazzo delle carte pareggiato e capovolto faccia in bas¬ 
so. Falso nüscuglío salvaguardando la separazione delle rosse e 
delle nere (método VERNON con una finezza di TAMARIZ). 
(3) Mazzo sieso a nastro faccia in basso . Taglio alia carta aro 

golata. 
(4) Miscuglio del mazzetto di destra faccia in alto sotto le 
due carte superior! del pacehetto di sinistra faccia in basso 
con Tausiíio di uno SHANK SHUFFLE. 
(5) Mostrare le carte una messa nelTaltra aUo scopo di ricon- 
durre tutte le carte faccia in basso ad eccezione delle due car- 
te superior! faccia in alto. 
(6) Alzata doppia delle due carte superior! e capovolgimento di 
queste. Carta superiore inserirá nella meik superiore del mazzo. 
(7) II mazzo é messo nelTastuccio. 
(8) La clessidra é posata di traverso suITastuccio.,. il tempo si 
arresta! Rigirata la clessidra..... il tempo seivola alTindietro. 
(9) Estrarre il mazzo dalTastuccio. Rigirare la carta superiore. 
Stesa del mazzo faccia in basso da sinistra a destra. Rigirare 
la stesa delle carte faccia in alto con la carta faccia in alto. 
(10) Trovata di spírito per concludere. 
Alio scopo che voi abbiate una vista d’insieme della routíne, 
ecco la presentazione a parte quando avrete eseguita una vol- 
ta la routíne carta ín mano, voi non avíete alcun problema per 
rappresentare mentalmente ie differenti fasi. Come preceden¬ 
temente i numen tra parentesi rinviano ai paragrafi esplicativi 
lo svolgimento della routíne cosí che a quelle grandi linee 
della routíne stessa. 

IL DISCORSO DI PRESENTAZIONE 
(1) “THE TIME MACHINE” o in tráncese “LA MACHINE 
A1 REMONTER LE TEMPS” é íl titolo di una novella che 
lo scrittore inglese H. G. NELLS ha pubblicato nel 1894. 
“Raceonta la storia di un uomo, ecc.“ 
(2) “ Inizío con il distruggere la prima situazione vale a dire 
la separazione, ecc." 
(3) “ Non ci resta che distruggere un secondo stato, ecc.” 
(4) “ Vado ugualmente a distruggere questo stato di cose, 

(5) “ Le carte sono ora faccia in alto qualche carta, ecc.”. 
(6) “íl rischío dei tagli e dei miscugli, ecc.”, 
(7) “Non mi resta che,ece.“. 
(8) “Quardate come il tempo passa, ecc.”, 
(9) “La cana che abbiamo perduta, ecc. 
(10) “E per concludere.. ora noi siamo piü giovani di tre 
minuti!” 

NOTE 
1 - KAUEMAN RICHARD - THE N. Y. MAGIC SYMPO- 
SIUM - Collection 2 - “Morloek’s Re ven ge” - pag. 56 - 
New York 1983. 
2 - CANSON LEWIS - DAI VERNON’S MORE IN- 
NER SECRET OF CARD MAGIC - pag, 54-55 - “To 
keep colors separated” - Supreme. 
3 - MARLO EDWARD - ‘The Shank Shuffie - Chicago 1972. 
4 - Gli autori battezzano erróneamente questa técnica con il 
miscuglio ZARROW mentre si tratta di uno Shank Shuffie 
con un Block Transfer. 
5 - STARS OF MAGIC pag. 26 - DAI VERNON 
“The Profes sor” spiega íl suo método sotto ü nome di IN- 
STRUCTION FOR TRIUMPH - ed. LOUIS TANNEN 
- New York 1961. 
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LE PALLINE DI SPUGNA 
F. GARCIA 

PREMESSA 
Ritengo veramente superfino riportare notizie su FRANK GAR¬ 
CIA un grande della prestigiazione mondiale, recentemente 
scomparso. Tra le molte pubblicazioni in mío possesso ho rinve- 
nuto, tra uno dei suoi tantí líbri, un libercolo edito da GENE 
CORDON nome d’arte di GORDON EUGENE AVERY che nel 
1922 fondó 1TJBAL ínsteme a LEN VINTUS e DON ROGERS e 
ínsteme a ERNEST SCHIELDGE divenne primo editore (1922- 
1926) della rivista ‘The Linking Ring”. II libercolo, senza coper- 
tina, non mi ha consentito di riportarvi la data dallo stesso cosí 
come il soggetto (íLe palline di spugna” sono State spesso l’ar- 
gomento degli effetti riportati da FRANK GARCIA. Sicuro di 
fare cosa gradita ai lettori, anche se ritroveranno alcune mosse su 
altri trattati, tradurró letteralmente questo libercolo perché, sicu- 
ramente, costituirá una valida base per chi ama la manipolazione 
con le palline di spugna. Con questa premessa invece GENE 
GORDON inízia ia sua píccola pubblicazione di 14 pagine. 
L’autore di questo libretto é ben qualificato a scrivere su que¬ 
sto argomento poiché é stato uno dei suoi effetti favoriti per 
molti anni. F. GARCIA si interessó della magia dopo aver 
assistito all’allora favolosa esibizione di FU MANCHU nel 
Teatro Spagnolo a New York, 
Un catalogo di MAX HOLDEN lo portó sulla strada e non 
molti anni dopo FRANK GARCIA stava dirigendo il negozio 
dello stesso MAX HOLDEN. Lasciato MAX HOLDEN ini- 
zió a frequentare, esibendosi nei principalí Clubs amerícaní, 
Iniziarono presto le sue apparizioni in T.V, prendando parte a 
spettacoli con A. GGFFREY, A. AMSTERDAM, K. SMITH, 
R. QUINLAN e THE MAGIC CLOWN. 
FRANK ha avuto una lunga esperienza nella vendita, nelfin- 
segnamento, nello scrivere e inventare magia e confidiamo Iche aggmngerele molto alie vostre routines di palline di spu¬ 
gna leggendo le pagine seguenti. 

F. RICCARDI 

UN MESSAGGIO DI FRANK GARCIA 
SULL* ARGOMENTO 

L’inventore deü’effetto delle palline di spugna fu JES SE J. 
LYBARGER, che lo mostró alia prima Conferenza 
dellTJLM. nei 1926. Fu colui che per primo realizzó un tre¬ 
mendo effetto sul pubblico. Quando Uefíetto b eseguito pro- 
priamente, non c*é dubbio che nella mente degli spettatori 
vanga considérate vera magia. Perché questo trueco ha cosí 
effetto? Perché accade nelle loro proprie mani. Avendo avuto 
la gran fortuna di esser venuto in contattp con tuttí i grandi 
esecutori di close-up del nostro tempo, ho raccolto molte nuo- 
ve idee che aggiungeranno preziositá alie vostre routines. 

LA PRIMA ROUTÍNE 

4 palline di spugna sono nella vostra tasca destm dei pantalo- 
ní. Iniziate rimuovendo una spugna dalla tasca e mettetela 
sul tavolo, Quando la rimuoverete, impalmate contemporá¬ 
neamente una seconda palíina di spugna. Entrambe le mani- 
che sono casualmente ürate su. Dopo aver fatto ció, entrambe 
le mani sono messe, palmo in sotto, sul tavolo. Questa mano- 
vra chiaramente nasconde la pallina di spugna impaimata e 
mostra che niente b nascosto in entrambe le mani. Dopo aver 
esaminato la prima pallina di spugna, fate un gesto con la ma¬ 
no destra e prendete la pallina sul tavolo, aggiungendola a 
queiia nascosta nella mano. 
La figura 1 mostra come le palline vengono compresse co¬ 
me una sola. Essa mostra un lato della vísioríe in cui viene 
mostrato come eseguíre la presa. 11 poli ice, V indice e il 
medio spingono entrambt le palline per farle apparire co¬ 
me una sola. Parché la mano sia tenuta in movimento, non 
c’é nessuna preoccupazione che gli spettatori vedano en- 
trambi la spugna. 
Dispone te a 1 i vello degli occhi e, con cura, ira sfente le 2 
palline, come una, da una mano all’al tra. Portando le 2 
palline dietro il livello degli occhi, dátele un movimento 
ritorto e apparentemente strappate la prima pallina dalla 
seconda. Questo é un movimento molto grazioso e non 
dovrebbe essere trascurato. 
Mettete entrambe le palline davanti alio spettatore e fatevi in¬ 
dicare una di loro, dicendo “Bene, questa é quella che usere- 
mo” Prendete la pallina sceíta e mettetela sopra il pugno sini- 
stro chiuso, (figura 2), Affermate che la spingerete nel pugno 
sinistro. Tuttavia, questo é quello che apparentemente fate 
quando la spingete in esso, essa non va oitre il primo dito pie- 
gato e il póllice. 
Queste due dita la nascondono mentre il dito medio la blocca. 
Ora, aprendo il dito piegato e il pollice, troverete che la palli- 
na salterá sulla parte superiore del pugno. Suggerisco di pro¬ 
vare questo movimento molte volte finché non acquisterete 
agilitó nel farlo, (figure 2 e 3), 
Ora siete pronti per la routine. Con una pallina apparente¬ 
mente spinta sotto nel pugno sinistro, la mano destra prende 
la pallina rimanente e la mette sopra il pugno sinistro ... é ció 
é quello che appare alio spettatore. Ció che invece accade é 
che mentre pórtate la pallina per metterla sopra il pugno siiü- 
stro, questa rimane impaimata nella mano destra mentre alio 
stesso tempo la mano destra arriva al pugno sinistro: la pres- 
sione b aliéntala permettendo cosí alia pallina nella mano si- 
nistra di saltare sopra. Avete scambiaío la prima pallina con 
la seconda. 
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Fig. 6 

Fig. 2 

Fig. 4 

Fig. 5 

CLOSE-UP 
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Se avete scelto il momento glasto, Tillusione ó perfetta. A1- 
rinsaputa degli spettatori, ora avete una pallina in ciascuna 
mano. Enfatizzate il fatto che avete 2 spugne nella mano si¬ 
nistra. Dite le parole magiche che generalmente úsate e fate 
rotolare fuori da ciascuna mano una pallina. 
Ora siete pronti per la prossima fase. Mettete entrambe le 
paliine sul tavolo a ctrca 20 cm. (a parte). Prendete una palli¬ 
na dai tavolo e apparentemente meüetela nella mano sinistra 
come mostrato nelle figure 4, 5 e 6. Questo b ció che chiamo 
il mío movimento principale e puó essere usato per atri picco- 
li oggetti oltre che per le paliine di spugna. Spenderete molto 
tempo per il piccolo sforzo d'impararlo. 
Tenendo le paliine sulle estreme punte delle dita, polliee al di 
sotto, disponete tanto delia pallina quanto possíbile. Questo b 
importante per il ritentativo di sparizione, Mettetela sul pal¬ 
mo sinistro come mostrato nella figura 4. Chiudete le dita si- 
nistre piano sopra la pallina. Quando la pallina b fuorí della 
visione angolare come nella figura 5, stendete ti secando e 
terco dito sinistro sopra la pallina, Questa azione b ben coper- 
ta dalle dita piegate della mano sinistra. 
Con le punte delle dita sinistra il medio unito alie dita destra, 
muovete ín avanti come nella figura 6, La mano destra che 
ora ha la pallina nascosta, tenendola in una maniera nórmale, 
Nel frattempo, la mano sinistra si innove lontano dal corpo e 
fa un movimento di comprassione, Aprite e mosírate che la 
pallina b sparita. Questo b uno dei movimenti piü graziosi che 
uno puó fare e lo puó fare mentre b completamente circondato. 
Ora che avete imparato il movimento, andremo avanti con la 
rouüne. Préndete una pallina dal tavolo fate il movimento 
che avete appena imparato (mettendo apparentemente la pal- 
lina nella vostra mano sinistra) e senza un movimento troppo 
veloce, prendete la seconda pallina con la mano destra, fa- 
cendo attenzione a non esporre la pallina che b impalmata. 
Chiudete la mano destra a pugno. 
Enfatizzate il fatto che avete una palla nella mano destra e 
una nella sinistra. Dite le parole magiche che úsate general¬ 
mente e mostrate che entrambe le paliine sono nella mano de¬ 
stra, Questa b la fine della prima fase della rouüne. A questo 
punto, mettete le 2 spugne fianco a flanco sul tavolo come se 
fosse la fine delf effetto o finizio per metterle nella vostra tasca. 
Avrete ropportunitá cosí di impahnare urf altra pallina nella 
mano destra. Se siete seduti ad un tavolo, la pallina puó esse¬ 
re nascosta nella piegatura della gamba (ginocchio piegato) e 
presa a questo punto. 
Con la pallina impalmata nella mano destra, pórtate entrambe 
le mani in avanti e mettetele, palmo in sollo, sul tavolo, Ci 
sono 2 paliine sul tavolo alia vista di tutti. Chiedete alio speí- 
tatore di púntame una. Lasciate che scelga quella sinistra. 
Prendete Y altra non scelta con la mano sinistra che disorienta 
la sua attenzione cosicché potete prendere quella scelta con la 
mimo destra, aggiungendo la spugna impalmata. Mostrate le 
3 paliine come 2. Mettete la spngna della mano destra (real¬ 
mente 2) nelle mani dello speííatore, 
Prendete la pallina dinasta nelle mano destra ed eseguite la 
sparizione spiegata nelle figure 4, 5 e ó. Usando un poco di 
psicología a questo punto, enfatizzate il fatto che egli ha una 
pallina e voi ne avete mf altra: chiedetegli se pensa che sia 

possibile far sparire la sua pallina e farla apparire nella vostra 
mano. Di tele che avete dato alia pallina un biglietio d1 andata 
per trasferirsi nella vostra mano. Egli terrá la sua pallina piü 
stretta per tenervi lontani da essa. Dite, ‘Tutti a bordo! Ecco 
- uno, due, tre. La fine del viaggío! Aprite la mano e vedete 
se non b andata via”. Egli apre la sua mano e trova 2 paliine 
mentre voi non ne avete piü nessuna. Dite “Un mió errare. 
Ho dato il biglietto d" andata alia pallina sbagiiata, Dovró ri- 
vedermi dopo tutto ció!” Mettendo entrambi le paliine sul ta¬ 
volo, dite alio spettatore che gli spiegherete il trueco. Mentre 
dite ció, prendete le 2 paliine, aggiungendo quelle impalmate 
nella mano destra ad esse, e mettetele nelle mani dello spetta¬ 
tore, Egli pensa che sta trattenendo 2 paliine. Pórtate fuori 
un’altra pallina dalla vostra tasca. 
Usate la sparizione, indícala nelle figure 4, 5 e ó, e apparen¬ 
temente mettetela nella mano sinistra. Dite alio spettatore 
che ognuno sospetta che, in ogni trueco, venga usata la mant¬ 
ea del mago e questo b uno di quei momenti: sollamo che ad 
essere usata b la sua mantea e non la vostra. Sfregate la mano 
sinistra contra la sua mantea al gomito, mostrando che b spa- 
rita e lasciate gli aprire la sua mano. Díte, “Vedete! Questo ó 
il segreto, E’arrivata dritta da sotto la vostra manica nella vo- 
sua mano, semplice, non b vero?” 
Con le tre paliine mostrate sul tavolo e una impalmata nella 
mano destra, prendete una di loro (aggiungendovi la pallina 
impalmata) e mettetele entrambe come una sola nella mano 
sinistra. A questo punto, casualmente mostrate la vostra ma¬ 
no destra vuota e prendete la seconda pallina, spingendo nel 
pugno sinistro. Prendete la terza pallina e mettetela sopra il 
pugno sinistro chin so. Di te alio spettatore che lo esaminerete 
in aritmética e chiedetegli che se prendete una pallina dalle 
tre, quante saranno rimaste nella mano sinistra, 
Prendete la terza spugna da sopra del pugno sinistro e mélle¬ 
tela nella vostra tasca, portándola fuori di nuovo impalmata. 
Egli dirá: 2. Dite, “Dove andavate a scuola? Nessuno sa che 
tre meno uno b tre”. Fate rotolare fuori dalla mano le tre pal¬ 
iine. Veniamo ora al movimento piü stretto. Con entrambe 
le mani piane sul tavolo, palme in sotto, e le 3 paliine mostra¬ 
te sul tavolo di fronte a voi, fórmate entrambe le mani ín pu¬ 
gno. La palla di spugna b nascosta sotto il pugno destro. 
Gírate il pugno sinistro in sopra neüa direzione mostrata nella 
figura 7 e il pugno deslio b girato nella direzione opposta. 
Vedete le figure 8 c 9, La pallina rolola sotto il pugno ed b le- 
ñuta nascosta, Questa b simile al gíoco della pallina da bíliar- 
do originariamente fatto contro il corpo deiPeseculore ma 
sembra piü naturale fatto contro la superficie del tavolo. Le 
mani sono ora palmo in sopra e le dita aperte. 
La mano sinistra ora punta alie 3 paliine, contándole mentre 
mettete la prima nel palmo destro e poi la seconda. Essi ora 
vedono 2 spugne sul palmo destro. La terza b presa e messa 
nella tasca sinistra dei pantalón!, spinía nella parte superiore 
delía tasca, per la sparizione. Mentre la mettete nella tasca, la 
mano destra si gira aggiungendo la palla nascosta sotto la ma¬ 
no alie al tre due. Svuoíate la tasca, tíratela fuori per mostrare 
che la spugna b sparita e aprite la vostra mano destra, mo¬ 
strando le 3 paliine. Mostrate entrambe le mani vuote e ora 
siete pronti per il “Coipo” finale. 
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Fórmate la vostra mano sinistra a pugno a teneteía di fronte a 
voL Con la mano destra, prendete una delie palline e spinge- 
tela solio ncl pugno sinistro, quasí che venga dalla parte infe¬ 
rióte del pugno, Prendete la terza pallina e fermatela sulla 
parte superiore del pugno piü stretto. 
Fermatevi e chiedete alio spettatore di nuovo, quante ne avreste 
lasciate, se ne avete presa una. Mcntre díte questo, la mano de- 
stra copre la pallina sulla parte superiore del pugno apparente- 
mente per portarla vía. Questo b ció che realmente aceade. la 
mano destra si apre lasciando cadete la pallina in questa. Alio 
stesso tempo, la mano sinistra si gira verso il corpo mentre la 
mano destra va verso la tasca, per liberarsi della pallina. 
Chiedete quante ne sono lasciate nella mano sinistra. Metá¬ 
lete ogni pallina su! tavolo mostrando che ne avete ancora 
tre. Affermate che lo ripeterete di miovo. Fate ii pugno 
con la sinistra come prima. Con la mano destra, prendete 
la prima pallina e spingetela nella mano sinistra. L*indice 
destro spinge essa dentro.tuttavia, la spugna non va in 
profonditá piü delF indice sinistro. (Vedi figure 2 e 3). 
La mano destra prende la seconda spugna e apparentemente 
la mette sulla parte superiore del pugno sinistro. Ció che at- 

tualmente accade b che la spugna appena mostrata ó presa 
nella mano destra e quella che fu, per supposizione, spinta nel 
pugno sinistro é rilasciaía e salta nella posizione sopra il pu¬ 
gno per prendere la posizione di quella por tata via. La mano 
destra di nuovo spinge la spugna sotto nel pugno. La terza 
palla b messa sopra il pugno e la destra la porta via nella stes- 
sa maniera come descritto prima, quella nella mano saltando 
per prendere il suo posto. 
Ora avete 2 palline impalmate nella mano destra e una sopra 
il pugno sinistro. Arrivate con la mano destra e prendete la 
terza pallina da sopra il pugno sinistro, metiéndola (e due pal¬ 
le impalmate) nella tasca. Chiedete quante sono ancora nella 
mimo sinistra, ora che ne ave te presa una Senza hadare a ció 
che risponde, chiedete alio spettatore di pone a conca le sue 
mani cosicchó potete falle cadere in esse cosí non cadranno 
sul pavimento. Poi aspettate Fespressione di sorpresa sulla 
sua faccia mentre aprite lentamemte le vostre mani e vedete 
che niente cade. 
Questa routine particolare é stata trauaia dalTantore molto 
bene attraverso gli anni e ha caúsate molti coinraenti nei luo- 

gbi dove b stata mostrata. 
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LA LEZIONE DI GARCIA IN DIREZIONE CONTRA¬ 
RIA .... IL CONTEGGIO MAGICO, 

Due palline di spugna soco disposta su! tavolo. Annunciate 
che State per contare fino a 10, qualcosa di eccezionale acca- 
drá. AI conteggio di 1, la mano destra copre la spugna verso 
destra. Al conteggio di 2, la mano sinistra copre la spugna 
sulla sinistra, Al conteggio di 3, la mano destra gira íl palmo 
verso Falto e il resto della mano copre la spugna. 
Al conteggio di 4 La mano sinistra fa lo stesso, girando il pal¬ 
mo verso Falto e coprendo ia pallina, Al conteggio di 5 la 
mano destra prende la pallina che era sotto e la mostra alio 
spettatore. Al conteggio di 6 essa b apparentemente messa 
nel palmo sinistro, come b mostrato nelle ñgure 4, 5 e 6. 
AI conteggio di 7 la mano destra b separata dalla mano sini- 
stra, AJ conteggio di 8 la mano sinistra (per supposizione tie¬ 
ne la prima pallina) b rimossa dal tavolo mostrando la pallina 
che era soüo di questa. Al conteggio di 9 la mano destra 
prende la pallina esposta che era sotto la mano sinistra. Al 
conteggio di 10 entrambe le mani si aprono in un movimento 
roteante in avanti e 2 palline rotolano fu orí dalla mano destra. 
Desiderandolo potrete anche usare questa graziosa routine 
con cubetü di zucchero, palline di carta, una sigaretta tagliata 
a metá etc. ed altri oggetti similari di vostro gradimento. A 
mió parere le palline di spugna rimangono le piü indicate. 

LE PALLINE DI SPUGNA “PAZZE” 

EFFETTO 
L* esecutore arriva nella sua tasca e rimuove 2 palline di spu- 
gna. Entrambe le mani son o mostrate avanti e dietro. Una pal - 
lina b messa nella mano destra, che pud essere aperta di nuo- 
vo per mostrare una pallina. La mano sinistra prende poí Fal- 
tra pallina e la mette nella tasca sinistra. Aprendo la mano de¬ 
stra, 2 palline saltana fuori. La mano sinistra b ora aperta, pal¬ 

mo verso Falto, e la mano destra mette una pallina in essa. 
La mano destra prende poi Faltra spugna e la mette nella ta¬ 
sca destra. Aprendo la mano sinistra, 2 palline rotolano fuori. 
Le 2 palline sono messe nella tasca destra e mostrate essere 
veramente 2 e non di píü. La mano destra é chiusa e quando 
aperta di nuevo, 3 palline sono viste. Questa piccola routine 
b una buona apertura per qualsiasi serie di effetti con palline 
di spugna 

PRESENTAZIONE 
Lasciate vedere come é fatto, quando la mano destra arrívó 
nella tasca per rimuovere le 2 spugne, essa ne portava fuori 
mFaltra ímpahnata. Solo 2 delle palline vengono faite cadere 
sul tavolo mentre la mano destra b tenuta dritta, e nasconde la 
terza pallina sotto di essa. II movimento cardine b ora esegui- 
to (figure 7, 8 e 9) mostrando la mano destra con il palmo 
verso Falto. La mano sinistra prende una delle palline e la 
mette sul palmo destro. 
Préndele Faltra pallina con la mano sinistra e abo stesso tem¬ 
po, girate il palmo in dentro verso ü basso. Apparentemente 
mettete la pallina nella mano sinistra sul tavolo, pronta per íl 
movimento cardine, Girate in sopra la mano sinistra, mo¬ 
strándola vuota. Aprite la mano destra, mostrando che le 2 
palline sono la. Una pallina é ora sotto la mano sinistra, pal¬ 
mo verso Falto. La mano destra melle una pallina nei palmo 
sínístio che b stato girato sopra, aggiungendo la spugna sotto 
ad esso. 
Coprite la rimanente spugna con la mano destra, dite le paro¬ 
le magiche e girate il palmo des tro verso Falto, facendo il 
movimento cardine, e mostrate che ia palla b sparita. La ma¬ 
no sinistra b ora aperta, mostrando le 2 palline. La terza palli¬ 
na b ora sotto la mano destra, palmo verso Falto. Mettete le 
due palline nella mano destra, chiudete le dita e girate la ma¬ 
no, aggiungendo la terza pallina. Chiudete le dita sinistre, 
aprite la mano destra e 3 palline rotolano fuori. 
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LA SPARIZIONE PERFETTA 
DELLA PALLINA DI SPUGNA 

ET mia opinione, dice FRANK GARCIA, che mol tí maghi 
non riescono ad eseguire giuochi con le palline di spugna per¬ 
ché non conoscono un buon método per la sparizíone della 
pallina, in piü non creano r ¿Ilusione di dó che sta accadendo. 
Non c’é assolutamente nessuna durezza nel gioco d’abititá. 
La cosa principale b di analizzare un movimento dolce e divi- 
derlo in fasi. Avendo eseguito tutü i generi di condizíoni av- 
verse, svüuppai una perfetta sparizíone che puó essere sem- 
pre eseguita, ovunque, cióse-up e anche sul palco, II punto 
saliente di questa sparizíone b che puó essere fatta con qual- 
siasi pallina e se ó di circonferenza piü grande b miglíore. 
Tenete la pallina di spugna tra P indice e il secondo dito della 
mano destra come descritto nelía figura 10. Metiere la pallina 
nel palmo sinistro a tenetela li per un secondo o due, 
Iniziate a chiudere la mano sinistra sopra la pallina. Di nuevo 
la mano sinistra si b chiusa sopra la pallina, ePíndice e 
il secondo dito della mano destra iniziano il movimento portan¬ 
do ia pallina afferrata nella posizione d’impalmaggio del pollice. 
Durante questa azione la mano destra si innove verso íl carpo 
ma non appena la palla b impalmata nel pollice, la mano destra 
si muove dal corpo sopra la mano sinistra verso gli spettatori, 
Studiate le figure 11, 12, 13 e 14. Vi suggerirei di tenerela 
pallina moto leggermente come nella figura 10. Prima eser- 
citate rímpalmaggio e poi la sparizíone, 
Quando siete bravi in entrambe, eseguiteli con mPazione con¬ 
tinua e omogenea. Vi ripagberh sicuramente il tempo che 
avrete speso per imparmarla. 

ROUTINE DI BASE PER IPRINCIPIANTI 

Una scatola di fiammiferi di legno b rimossa dalla tasca del- 
Pesecutore e data ad uno spettatore per aprirla. Tre paliíne di 
spugna saltano fuori, questa b la sorpresa n. 1. 
L’eseeutore prende una spugna e i a melle neile mani dello 
spettatore, avendole chiuso le sue dita sopra di essa. Egli pren¬ 
de le 2 palline rimanenti e le mette nella sua mano sinistra. 
Quando lo spettatore apre la sua mano, trova 2 spugne mentre 
Tesecutore apre la sua mano e solo una spugna b vista. 
Come ó avvenuto? Quando rknuoverete la scatola di fiammi¬ 
feri dalla vostra tasca, una quarta pallina b portata fuori, im¬ 
palmata nella mano destra, Lasciate che uno dcgli spettatori 
apra la scatola, preferibilmente una signora, Di solito ció evo¬ 
ca un urio quando le 3 spugne saltano. 
Avendo le 3 spugne sui tavolo, tullo ció che rimane deve ser- 
vire per caneare la pallina impalmata su quella che b presa e 
data alia spettatrice per tenería. Prendete una delle altre spu¬ 
gne e fate il passo, tenendola nella mano destra mentre appa- 
rentemente la mettete nella sinistra, (figure 4, 5 e ó), 
Senza alcuna esitazione, prendete la pallina che rimane sul tú¬ 
volo e spingetela nella mano sinistra che b tenuta chiusa. Do- 
po aver falto saltare una delle vosire palline nella mano delía 
spettatrice, dilele che State per spiegare come dó sia aecadu- 

to. Prendete 2 delle palline, aggiungete quella impalmata nella 
mano destra, e caricale tulle e tre nella mano della spettatrice. 

Prendete la pallina rimárteme dai tavolo e eseguíte il passo. 
Mostráis la vostra mano vuota e quando apre la sua mano, la 
spettatrice vede che ha 3 palline. Poi, prendete una delle 3 
palline e mettetela nella vostra mano sinistra, aggiungendo 
quella che fu impalmata. 
Prendete una seconda pallina e spingetela nella vostra mano 
sinistra. La terca b presa e messa nella vostra tasca. Tuttavia, 
la pórtate fuori impalmata. Questo movimento puó essere ri- 
petutodi nuovo. 
Facendolü per Y ultima volta, la pallina é lasciate nella tasca 
ma la mano destra porta fuori un mezzo dollaro impalmato. 
Prendete una delle spugne e apparentemente gettatela nella 
mano sinistra., realmente impalmata e gettate il mezzo dolla¬ 
ro e le dita chiuse sopra essa. La mano destra ora velocemen- 
te prende le altre 2 palline e le mette, ínsteme a quella impal- 
mata, nella tasca destra dite “Ora ho una pallina nella sinistra 
ma come vi piacerebbe vedere 50''. 
La cosa non verrá compresa. Iniziate a stringere le dita Ínste¬ 
me girando la mano e un mezzo dollaro cadrá fuori, adora di¬ 
ta “Ecco il vostro 50”. 
Potrete sostituire una noce al posto dal mezzo dollaro e finiré 
rimarcando che probabilmente gli spettatori stanno pensando 
che Peffetto mostrato b un trueco pazzo. 
Questo b realmente un finaie a sorpresa per la vostra routine. 

IL CAMBIO DI COLORE di GARCIA 

In questa routine, 4 palline di spugna regolari dello stesso co¬ 
lore souo úsate piü altre tre di difieren ti colorí. Queste sono 
nascoste nella tasca destra dei pantalón!. Impalmando una 
delle palline regolari, le altre tre sono falte rotolare fuori sul 
tavolo. Facendo prima la regolare routine, 2 sono messe nella 
mano sinistra (aggiungendo quella impalmata), la terza b 
messa nella tasca (portándola fuori impalmata di nuovo), e la 
mano sinistra aperta, mostrando le 3 palline. Questo b ripetu- 
to ancora una volta. La seconda volta, lasciate la pallina re¬ 
golare nella vostra tasca e pórtate fuori una delle palline 
colórate impalmata. Prendete una delle palline regolari e 
mettetela nella mano sinistra, aggiungendo ad essa quella co¬ 
lórate. Spingete la seconda e mettete ia terza nella vostra ta¬ 
sca, di nuovo scambiandola per una di quede colórate. Roto- 
late le 3 nella mano sinistra, mostrando che una ha cambiato 
colore. Mettete il tutto, piü Paltra colórala impalmata, nella 
mano sinistra e anche una di quede regolari. Mettete la terca 
nella vostra tasca, scambiandola per la terza colórate. Rotóla- 
te fuori quede nella mano sinistra, mostrando che ora avete 
cambíalo il colore di 2 di esse. Ora siete pronti per un grazio- 
so inganno. Prendete una dede palline colórate con la mano 
destra, che ha la terza palla colorata impalmata. Apparente¬ 
mente la gettate nella mano sinistra, ma la spostate per Paltra 
colorata, impalmando quella che avete preso. Stringendo la 
mano sinistra, apritela mostrando che le palline hanno cam¬ 
biato colore. Questo cambio b ripetuto 2 volte. Con Poltra 
pallina colorata sul tavolo e infine la spugna regolare. Quan¬ 
do avrete fatto il movimento con V ultima spugna, che lascia 
la pallina regolare impalmata nella mano destra, sarü facile 
far cadere questa nel grembo (lapping) o lasciatela nella tasca 
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mentre pórtate fuori la polvere magica. Ció da Tillusione che 
le palle stanno senipre cambiando colore. Provatelo e sarete 
stupiti. Con 3 palle di differenti colorí di fronte a voi venía¬ 
me ora ad una dclle sparizioni piü ingannevoli che piló essere 
fatta ad un tavolo. Prendóte una deile palline colórate con la 
mano destra e mettetela sopra il pugno sinistro. Apparenle- 
mente spingetela nel pugno (vedere figure 2 e 3). Prendete la 
seconda pallina e mentre sembrate metteria sopra íl pugno 
sinistro, queseo ó ció che aceade. La mano sinistra rilascia 
la pallina che teñe va, concedendole di saltare. La mano 
destra copre la pallina della visione. La mano destra sot- 
trae qucfla pallina fuori mentre lascia la pallina, presa dal 
tavolo, sopra il pugno. Senza nessuna esitazione, la mano 
destra con la pallina impal mala, comíncia a spingere la se¬ 
conda pallina nella mano sinistra, lo stesso movímento co¬ 
me con la prima. La mano destra prende la terza pallina 
colorata dal tavolo e di nuovo quella nella mano sinistra b 
sottratta mentre la terza b deposítala sopra il pugno sini¬ 
stro. La mano destra ora prende la terza pallina da sopra il 
pugno sinistro e la mette nella tasca, in piü liberandosi di 
tutte e 3 le palline. Chiedete alio spettatore di tenere fuori 
le sue mani per prendere le palline mentre cadono dalle 
vostre mani. Esse sono sparite. 
Puó sembrare difficiie aiTinizio ma con la pratica la trovereíe 
un’eccellente routine. Provatela prima con piccole spugne, 

UN QUADRATO E UN CUBO PER LA ROUTINE 

La spugna quadrala contenente una spugna rotonda ó divenu- 
ta molto popolarc tra glí esecutori della palla di spugna. 
Spingendo la spugna quadrata nei pugno sinistro, si gira 
air interno, diventando una palla e anche quando un’altra pal¬ 
la b dentro di essa, 2 palle sono viste. 
Questa routine richiede una di loro, contenendo una palla 
dentro un quadrato, nella tasca sinistra dei pantalón!. Sul ta¬ 
volo un quadrato (senza la pallina dentro) e una pallina. La 
tiritera che segue vi spiegherá la routine. 
“Ecco vedete un quadrato e un cerchio. Se metto il quadrato 
in questa mano (spíngete nella mano sinistra, cambiando una 

palla) e metto il cerchio dentro, cosa accade quando squadrate 
un cerchio? (Nessuno ha una rísposta). Perchó dovreste sape- 
re ció, otteniamo 2 cerchi. Tuttavia, non ero sul quadrato. 
Quando non stavate guardando, ho fatto scivolare il quadrato, 
nella mía tasca. (Pórtate fuori il quadrato caricato dalla tasca 
e mélletelo sul tavolo); Ora, se metto un quadrato in questa 
mano e anche una deile palle (una regolare) e lasciate Taltra 
palla in questa mano (tenete la palla invertirá nella mano de¬ 
stra), cosa accade dopo? Perchó, hanno una pallina ma il qua¬ 
drato vuole bailare in un quadrato e il cerchio vuole cerchiare 
2 passi, cosí finiscono in un rock e roll. (Gírate le mani índie- 
tro e avanti e saril facile cambiare la palla nella mano destra 
ad un quadrato spingendo il pollice nel centro). 
Cambiando panners, ecco iutti i cerchi si stanno divertendo in 
un cerchio a 2 passi mentre il quadrato si trova tutto solo... 

QUALCHE SUGGEREVfENTO 

Ne! mió club, io presento con particolare rilievo la routine 
deile palline di spugna. Inizio mostrando una spugna quadrata 
di 12,5 centimetri di lato. II retro ó stato svuotato per conte¬ 
neré due palline rotonde. 
Prendo e aun un cío che mentre sembra essere una nórmale 
spugna da bagno, in veritá non lo ó. Questa ha proprieta ma- 
giclie. Arrivo sotto la spugna e tiro fuori una deile spugne 
piccole dicendo: "Questa spugna grande ó la madre di questa 
spugna piccole, come questa ó il padre di questa”, tirando 
fuori la seconda spugna. Nello eseguire le palline di spugna, 
ó una buona norma, avere vicino una coppia di spettatori che 
vengono e vi assistono. Fatevi prestare un fazzoletto da uno 
di loro a fatelo tenere attraverso i quattro angoli per foimare 
un improvvisato tavolo del quale vi servírete mentre fate la 
vostra manipolazione: Quando lavorate in close-up, fate tene¬ 
re ad uno degli spettatori le sue mani, palmo in alto, per Fin¬ 
gere da vostro tavolo. Spero che vi divertíale con queste rou- 
tines come b successo a me in tutti questi anni. 
Finchó non ci incontreremo di nuovo in un aitro scritto, vi 
auguro: il migliore “in bocea ai lupo!" per le vostre routine 
con le spugne. 

23 



LO SCAFFALE 

CHE FACCIAMO 
QUESTASERA? 

LIBRI E VIDEO 

RECENSITI PER VOI 

DA T. BINARELLI E 

S. MASTROBISO 

GRANDIILLUSIONI 

1LLUSION SYSTEMS {PAUL OSBORNE) 
Tutti i volumi di questa famosa serie sono in grande formato, 

rílegati a spirale e con molte iilustrazioni, 

Book one: 83 pagine. Nelle prime 46 viene preso in esame 

totto ci5 che bisogna sapero per iniziare a costruire grandi ü- 

lusíoni Dalla necessaria attrezzatura, al modo esatto per pie- 

parale tavoli, gambe, spade e tutti gli altri oggetii che ricorro- 

no spesso ín molíi attrezzi, dal modo di vemiciare al tipo di 

materiale da usare, ece. Seguono le spiegazioni di 7 grandi il- 

iusioni e i pianí di costruzione ín scala. 

Book two: 98 pagine* 14 grandi iilusioni di autori vari con 

spiegazione e piani di costruzione in scala, 

Book three: 102 pagine, 13 grandi iilusioni con spiegazioni e 

piani di costruzione, Book four: 126 pagine. Ultimo volunte del- 

la serie con píü di 20 iilusioni. Spiegazione del trueco e, quando 

necessario, piani di costruzione. Inoltre, come sempre, consigli di 

vario genere: sulla costruzione e sulla presentazione. 

THE COMPLETE LIFE OF HOWARD FRANKLIN 
THURSTON (OLSON) 
Due volumi per complessive 443 pagine in grande formato, 

con sovmccoperta e moltissime iilustrazioni grafiche e foto- 

grafiche d* época. Vita, storia, spettacoli e invenzioni magiche 

di questo grande della magia. Ottimo per fappassionato di 

storia e per chi ama le grandi iilusioni. 

ILLUSION WORKS VQL, 1 (WOODBURY) 
Volume di 183 pagine in formato gigante, rilegato in brossura 

e con moltissime fotografíe, Sono describe circa 25 grandi il- 

lusioni spiegate nei dettagli, Effetti original!. 

ILLUSION WORKS VOL. 2 (WOODBURY) 
Volunte di 221 pagine in formato gigante, rilegato e con mol¬ 

tissime iilustrazioni. Circa 25 grandi iilusioni spiegate nei 

dettagli, Effetti original!. 

15 GREAT ILLUSION3 
Fascicolo di 32 pagine illusírate. Sono spiegate seminaria¬ 

mente 15 grandi iilusioni. 

1LLUSIONS IN THE ROUND on ARTHUR 
Volume di 123 pagine in grande formato, rilegato e con molte 

iilustrazioni. Sono prese in esame grandi iilusioni che posso- 

no essere eseguite hueramente círcondaü come nella pista di 

un circo, Interessante ed único nei suo genere. 

DUPLICATE DECEPTIONS (WELLS) 
Volume di 111 pagine rilegate a spirale con molte illustrazio- 

ni. Cartomagia di vario genere con alia base duplicad delle 

carte scelte. Naturalmente, questo método rende possibili ef¬ 

fetti difícilmente ottenibili altrimenti, 

ILLUSION SHOW KNOW HOW (K. GRIFFIN) 
104 pagine in grande formato con moltissime fotografíe e di- 

segni tecnici: Grandi iilusioni, non solo per quanto riguarda ü 

trueco, ma anche la presentazione, i movimenti in seena del 

mago e delle partners ed altri inleressanti argomenti. 

JARRETT (STEINMEYER) 
185 pagine di grande formato, II libro di JARRET pubblicato 

nei 1936 fu ü primo dedícalo esclusivamente alie grandi iliusio- 

ni spiegando i trucchi impiegati dai grandi maghi delLepoca. 

Volume rilegato. 
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MAGIC STAGEILLUSION... (A. HOPKINS) 
. special effects and trick photography. 556 pagine e 546 illu- 
strazioni. Spiegazioni di grandi illusioni, effetti speciali e fo- 
tografici. 

MODERN ILLUSION (T. PALMER) 
Fascicolo di 40 grandi pagine ¡Ilústrate. Sono descritte alcune 
grandi illusioni. Buono. 

STAGE ILLUSIONS FOR ONE TWO... (HULE) 
.or tbree performer show. 41 pagine, grande formato e 
illustrazioni. Descrive alcune grandi illusioni. 

TWELVE1LLUSIONETTES (LARSEN) 
Fascicolo di 17 pagine il lústrate con la descrizione di 12 
grandi illusioni. 

ART OF ILLUSION (W. AYLING) 
Nuova edizione amplíala. Volume di 196 pagine, rilegato, 
con sovraccoperta e numeróse illustrazioni. Sono spiegate piü 
di 50 grandi illusioni. 

DEVICE AND ILLUSION (J. STEINMEYER) 
Volume di 134 pagine, rilegato e con 37 tavole illustrative. 
L’autore, inventore di innumerevoli grandi illusioni pre¬ 
séntate da COPPERFIELD, DOUG HENNING, siegfried 
and roy e molti altri grossi calibri, descrive 9 dclle sue 
nuove creazioni da scena e altri 6 effetti tutti di grande im- 
patto sul pubblico. 

IMAGINATION: THE ILLUSION OF EUGENE POINC 
101 pagine di grande formato con molte illustrazioni, Spíega- 
zione di una ventina di grandi illusioni ideate dall’autore. 

Termina qui la sintética carrellata, iniziata nel numero scorso 
dei libri piü recenti che si occupano di grandi illusioni e ci au- 
guriamo che i nostri lettori interessati a questo genere, possa¬ 
no trovare materiale per le loro ricerche! 
Per quanto riguarda la nuova produzione editoriale, in lingua 
italiana sono da segnalare: 

IL MONDO DELL’OCCULTO 
Autore SIL VAN 
Edito da; Sperling & Kupfer Editori 
In librería Lit. 18.500.= 

Brillante operazione commerciale questa di SIL VAN che 
sfruttando la sua presenza a BUONA DOMEN1CA di CA- 
NALE 5 ha immesso sul mércalo, nei tempi giusti questo vo¬ 
lume che per di piü tracta un argomento ritomato di grande 
interes se per il vasto pubblico dei profani. 
II contenuto del libro ü tutto nel suo sottotitolo, che riprodu- 
ciamo integralmente: “ II grande ¡Ilusionista vi spiega tutto 
su: amuleti, animali sensitivi, esorcismi, fantasmi, ipnolismo, 
malocchio, premonizioni, satanismo, spiritismo, telepatía, vo- 

ci delTaldilá”. 
Con le sue 180 pagine il libro infatti b una specie di vocabola- 
rio del!’ occulto che esamina in ordine alfabético fenomeni e 
deñnizioni légate all' argomento cítalo. 
L*Autore esamina gli argomenti da una posizione laica, 
non assumendo una posizione precisa nei confronti dei fe¬ 
nomeni ne confermandoli, ne smentendoli, se non in qual- 
che raro caso e solo ira le righe, come quando parla, tanto 
per fare un esempio, della sua riproposizione televisiva 
del la operazione chirurgica a maní nude, resa famosa dai 
guantón filippini. 
Per i prestigiatori il libro, salvo che per i collezionisti, non 
pub essere di grande interesse, salvo che per coloro che avvi- 
cinandosi oggi alia specialitá del mentalismo possono trarre 
indicazioni per la composizione di testi di presentazione adat- 
ti al genere e non approssimativi. 

Al volume succitato, non a caso, facciamo seguiré ia recen- 
sione di un libro técnico e cioé 

MENTALISMO E MAGIA 
Autore: ALFONSO BARTOLACCI 
Edito da: LA Porta Magíca - Roma 
Presso TEditore Líl 45.000 = 

ALFONSO BARTOLACCI, di cui ricordiamo con piacere 
le sue precedenti opere “CONFIDENZE DI UN MENTA- 
LISTA Yol. 1,2 6 3”, si cimenta questa volta in un genera 
affme al mentalismo, poco noto in Italia, ma di grande suc- 
eesso ncglí Stati Uniü, ü ** bizarre magic 14 di cui, ritenia- 
mo che questa sua opera sia anche Túnica del settore nella 
nostra lingua. 
Al contrario di quella anglosassone dove le opere sono nume¬ 
róse e le piü interessanti cítate nella bibliografía che completa 
questo volume* 
Nella consueta elegante veste grafica del piü importante edi¬ 
tora italiano di prestígiazione, neile 130 pagine che compon- 
gono il volume, T Autore guida per mano íl lettore in questo 
straordinario genere, rimaste, V ultima spiaggia, di una ma¬ 
gia, ridotta ormai a mero gioco dT intrattenimento* 
Su questo argomento sono molto interessami le prime quaran- 
ta pagine del volume tutte dedícate agli aspeiti psicologici e 
presentativi di questo genere che, sotto questo proftlo, ha bi- 
sogno di uno studío e di una ricerca particolare* 20 gli effetti 
descritti tutti assolutamcnte efñcaci, dettagliati sia nella 
esecuzione che nella presentazione, attraverso uno studio ed 
una descrizione della oggettística e della sua storia, fonte di 
sicuri spunti per il lettore* 
Se da un punto di vista técnico gli effetti non presentano 
pánico! ari difflcoltá esecutive, da quello presentan vo b 

neeessaria un’adeguamento al genere della personalitá 
delTesecutore. 
M libro b raccomandato per tutti coloro che sono alia ricerca 
di una propria strada e naturalmente anche a tutti quelii che, 
interessandosi in modo serio di prestigiazione, ne vogliono 
sapene di piü. 
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PARAMIRACLES 
Autora TEDLESLEY 
Edito da Hermetic Press 

293 pagine, per 52 effetti di uno dei piü acclamati mentali- 
sti professionisti, moite notizie storiche su personaggi del- 
la magia che lo stesso Autore ha conosciuto nel corso deíla 
sua langa carrera. 
L’Autore, molto conosciulo per aver inventato il 
“WORKING PERFORMER MARKED DECK”, sicura- 
mente il piü utile sistema per contrassegnare un mazzo di 
carte, ha descritto in questo suo primo libro, tutto il materia- 
le da lui usato professionalmente nei suoi speítacoli in mez- 
zo mondo. 
Si tratta quindi di materiale, per la maggior parte dei casi, 
molto utile e di immediata e pratica applicazione. 
Moite de lie routines e delle tecniche descritte sono dei 
classici, ma riviste e riadattate alie esigenze professionali 
deir Autore; quindi é sicuramente interessante Ieggerle 
per capime le meccaniche di elaborazione ed il loro uso. II 
volume si chiude con la descrizione del famoso MIND 
BENDER, un effetto in cui lo stelo di un bicchiere a cálice 
si piega visibilmente sotto gli occhi del pubblico, A nostro 
giudizio questo molto pubblicizzato effetto, di cui é molto 
complessa la realizzazione, non puó essere eseguito in tut- 
te le condizioni che 1’Autore dichiara; non vi b peró dub- 
bio che, creati i necessari prcsupposti, e nelle giuste condi¬ 
zioni possa avere un impatto notevole, 
Nel libro 6 anche contenuta una cartolina che pubblicizza 
il TED LESLEY WONDER WORKSHOP, 1’ azienda del¬ 
io stesso LESLEY che dovrebbe vendere qualcuna delle 
sue creazioni. 
In passato abbiamo avuto dei rapporti con tale azienda ed 
il suo titolare e non sono stati dei piü corretli e soddisfa- 
centi, per cui la parola fin ale e “attenzione !”. 

THE MENTAL MAGIC of 
BASIL HORWITZ - Vol III. 
Autora: BASIL HORWITZ 
Editore: BREESE BOOK Ltd. 

Questo libro completa la trilogía di questo Autore che con 
i primi suoi due volumi, dallo stesso ütolo ed identificati 
dalla dizíone Volume Io e 2°y si era posto alia attenzione 
mondiale degli esperti appassionali di mentalismo, 
Questo terzo volume di circa 90 pagine b tutto dedicato ad 
effetti di mentalismo con le caite ZENER e con le carte da 

gioco. 
Anche in questo caso si tratta di tuttí effetti pratici, collau- 
dati con il pubblico e quindi di particolare valore per chi di 

questo settore si iníeressa, 
Ma a trame vantaggio non saranno solo i mentalisti ma an¬ 
che coloro che si oecupano, a qualsiasi livello di c arroma- 

gia, gli effetti sono infatti tutti efficaci e di sufñcientemen- 
te facile esecuzione, Doverosamente e chiaramente illu- 
sírato é un libro da leggere e da siudiare per ampliare il 
proprio repertorio e sorprenderé non solo il pubblico, ma 
anche i colleghi prestigiaron. 

ACCENDIAMO LA TV! 

COSA VEDIAMO 
STASERA IN TV ? 

S. MASTROBISO 

Come promesso le recensioni di questo numero sono dedícate 
ai due video di un vero maestro del close-up: ROSS BER- 

TRAM. 

Prima di descrivere e commentare gli effetti é doveroso rae- 
contare la storia di questi due video. 

I coniugi BERTRAM avevano in comune, oltre alia passione 
per la magia, diversi altri interessi tra i quali la fotografía e la 
música. I due video che la L & L Publishíng ha reccntemenle 
messo in commercio sono il risuftato del lavoro di conversio- 
ne di alcuni filmini girati amatoriaimente dai BERTRAM nei 
diversi formatí (8, Super 8 e 16 mm) in uso prima delfavven¬ 
to delle telecamere VH$. Anche le musiche che formano le 
colonne sonore dei vari filmini sono opera di HELEN e 
ROSS BERTRAM. 

Vorrei sottolineare che “amatoriaimente” non é sinónimo di 
approssimatívamente, anzi tutfaitro: ciascun fiimino ha la 
sua sigla di aperture e di ehiusura, le musiche e/o la voce e le 
inquadrature sono assoiutamente perfette. 
Rispelio ai video a cui siamo ahituatí mancano “gli effetti 
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speciali” quali la dlssolvenza tra due inquadrature il rallenía- 
tore, o i sottotitoli, ma, tomo a ripetere, le inquadrature sono 
sempre coirette sia quelle frontali {punto di vista dello spetta- 
tore), sia quelle relative alie spiegazioni degli effetti (ríprese 
da díetro le spalle deiresecutore). 

Nei due video non tuttí glí effetti vengono spiegati; Questo 
probabilmente b dovuto al fatto che i filmini preparad dai 
Bertram non erano tuttí a scopo didattico, ma forse erano stati 
girati per ricordo o per fame dono agli amid 
Gli effetti che non vengono spiegati nei video sono co- 
munque presentí nei due libri scrítti da BERTRAM: Magic 
and Methods of ROSS BERTRAM e BERTRAM on Sleight 
of Hands. 

Entrambi i video sono dedicad al close-up, e in particolare al¬ 
ia magia con le monete, e con le caite. 
Molte delle tecniche úsate nei vari effetti sono creazioni orí- 
ginali di BERTRAM, ed alcune richiedono uno studio attento 
e molta pratica. 

ROSS BERTRAM’S LEGENDARY MAGIC voL 1 
Produttore: L & L Publishing 
Durata: 90 minuti 
Effetíi: The Stars od Magic Coin Routine Money Men of Ma¬ 
gic, Coin Master, Welcome Mal, Magic Hands of ROSS 
BERTRAM, Egyptian Ball. 

In questo primo video la parte dedicata alie moneie é legger- 
mente superiore rispelto a quella dedicata alie carte. 
- In The Stars od Magic BERTRAM esegue spiega tutti gli ef¬ 
fetti contenuti nei fascicolo a lui dedícate nella mitica serie 
Stars of Magic. Tra i giochí eseguiti abbiamo: 
Rubdown: una rnoneta sparisce da sotto la mano destra per 
riapparire sotto la sinistra, Passing ihe half-bucks b un 
Coin Across; 
The porous paw; la moneta aura versa il dorso de lia mano; 
Coin assembly; b una versione pulita e lineare delPormai 
classico effelto Matrix. 
- Coin Routine, Money Men of Magic, Coin Máster sono in- 
teramente dedicad alie monete. Gli effetti vengono solo ese¬ 
guiti e non spiegati, ma ce ne sono alcuni che sono vezranien- 
te buoni ed 6 un piaceie vederli e restare sorpresi (in piü di un 
caso sono ricorso ai libri per venire a conoscenza del segreio, 
in quanto Tesecuzione £ perfetta ed offre alcun indizio aguar¬ 
do al trueco usato). 
Per quanto aguarda il close-up abbiamo: 
- Welcome Mat dove BERTR AM ¿Ilustra Tuso della ser¬ 
vente collegata al tappetino di close-up. La servente viene 
utilizzato non solo per scaricare oggeUi, ma anche per cari- 
earli e scambiarli, ed il maneggio di BERTRAM b oltre- 
modo pulito ed essenziale. 
Bertram esegue e spiega diversi effetti con carie, monete, cor¬ 
da e palline di spugna. 
- Egyptian Ball b la versione di BERTRAM dell’omoniino 
gioco di Horowitz pubblicato su Stars of Magic. 

L’esecutore mostra due palline: una blanca e una rossa. La 
pallina rossa viene avvolta in un foulard e messa dentro un 
bicchiere, mentre quella blanca viene tenuta in mano. Le due 
palline si cambiano di posto senza alcuna mossa sospetia da 
parte delPesecutoie. 
La bellezza e Toriginaliíá della versione di BERTRAM con¬ 
siste nelLaver eiiminato Puso della seconda pallina bianca 
che b invece necessaria per eseguire Teffetto di Horowitz. 
ROSS BERTRAM’S LEGENDARY MAGIC voL 2 

Produttore: L&L Publishing 
Durata: 90 minuti 
Effetti: Magic and Methods of BERTRAM, My Fyfty-two 
Friends, Egyptian Cups and Ball 

Questo secando video b dedícate maggiormente alie carte: 
- My Fifty-two Friends b una routine di cartomagia che Ber¬ 
tram esegue bendato, 
Tra i giochi che formano la routine abbiamo " 1, 2t 3, e 4J\ 
“Invisible Palm”, e "Aces Assembly”, mentre come tecniche 
vengono usati falsi miscugli, impalmaggi, falsi depositi e 
controlli multiplí, Sempre bendato BERTRAM esegue anche 
diverse fioriture tra le quale un pregevole miscuglio al tavolo 
con una mano sola 
- Don’t Bel On it b una serie di dimostrazioni di tecniche uti- 
lizzate al tavolo da gioco. Tra le tecniche dimostrate ci sono 
second deal, bottom deal come riportare il mazzo di cañe nei 
suo ordine iniziale dopo che lo spettatore lo ha tagliato, falsi 
miscugli e scainbi di dati 
Tutte le tecniche vengono solo mostrate, BERTRAM non ne 
spiega í dettagli eseeuüvi, ma le esegue piu volte in maniera 
estremamente chiara, Osservando atentamente Tesecuzione e 
documentandosi con qualche testo specifico (uno per tutti, 
TERDNASE) si possono capire tutti i dettagli del maneggio. 
- Magic and Methods of BERTRAM b un insieme di effetti 
close-up tratti dalLomonimo libro. 
In questo fíImino tutti gli effetti sono eseguiti e spiegati e 
comprendono tra gli altri due versioni della sigaretta rotta e 
risanata, una trasformazione di un assegno in denaro contan¬ 
te, la deliziosa trasfonnazione di un bicchiere vuoto un pieno 
di vino, e poi effetti con monete e carte. 
- Tribute to TENKAY b la dimostrazione delfuso corretto deirim- 
palmaggio TENKAY utilizzato per cambi e sparizioni dí carte. 
Tutte le manipolazioni vengono eseguite in piedi e quindi po- 
trebbero trovare ispirazione anche coloro che eseguono magia 
da sala. 
In questo filmiuo BERTRAM esegue anche il famoso gioco 
TENKAY Penny, 
- Egyptian Cups and Ball b una divertente e originale versión 
e deí classico gioco in cui la baechetta magica b sostítuila da 
un bastoncillo intagliato a forma dí seipentello. 

Qnestl due video ci mostrano degli effetti molto buoni, un’in¬ 
finité di tecniche, molte delle quale sono tre azioni original!, 
e, soprallutío, ci permettono di vedere alf opera un vero mae¬ 
stro del close-up: ROSS BERTRAM, 
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I NUOVI 

UNA SUOCERA... EMOZIONANTE 
M. MORABITO 

EFFETTO 
II mentalista consegna un block-notes ed una penna “birc” ad 
un Io spetíatore . Questi deve scrivere su un fogiio un nome 
di donna; quindi strappa il foglio dal taccuino, lo piega in 
quattro e lo deposita su di un vassoio* 
Altretianto faranno un 2°, un 3° ed un 4° spettatore* 
Ad un 5o spetíatore invece si ordina di scrivere il nome della 
suocera* I foglietti vengono ben mescolati e vengono quindi 
consegnati al 5o spettatore che dovrh leggere ad alta voce i 5 
nomi di donna* II mentalista rivela il nome della suocera. 

OCCORRENTE E PREPAR AZIONE 
Un vassoio; un block-notes; un libro qualunque, con inscrito 
un segnalibro; un frammento di carta carbone; una penna “bt- 
ro" quest'ultima contiene due REFIL rossi, che possono alter¬ 
nativamente essere usati, facendo fare un breve movimento di 
avvitamento in senso orario o antiorario alia parte termínale 
della penna* 
Perianto, nella preparazione, un REFIL deve essere “marca- 
ío'\ appoggiando la punta sulla carta carbone; quindi fatto 
rientrare, mentre invece si fa uscire la punta del REFIL non 
truecalo* 

ROUTINE 
n mentalista esordisce proclamando che la “molía" di questo 
esperimento é... la SUOCERA! 
“*** Di questa cara persona se ne dicono tante nelle barzellette 
e nelle vignette umoristiche. Dobbiamo comunque dire che 
qualunque persona, anche la piú dotata di “self- 
contror,quando nomina la suocera, manifesta dei segni im- 

percettibili ma inequivocabili, provocati daH’ínconscio, 
Questi segni sono stati ben individuad e deseritli dal noto fi¬ 
losofo ciñese TUM-BTN in questo suo libro a pag. 58 sta 

scritío: 
quando pronunci il nome della suocera puoi manifestare; 

- Tendenza alia flessione (a pugno) delle dita della mano 

destra 
- una leggera piega (amara) alFangoIo sinistro delle labbra; 
- al feraz ione gutturale della voce; 
- inclinazione laterale del capo; 
- dilatazione delle pupüle; 
- dilatazione di una nance; 
- deglutizione a vuoto; 
- paliore del volto in contrasto con una improvvisa congestio¬ 

ne delle orecchie..* ecc,. ” 
Quindi si prosegue come da EFFETTO 
Quando il mentalista consegna il block-notes e la “bíro” al 5° 
spettatore, avrA Favvertenza di scambiare i REFIL per cui il 

AUTORI 

quinto spetíatore userá quello dalla punta truccata. 
Dopo il mescolamento dei foglietti (piegati in quattro) il men¬ 
talista porgendoii al quinto spettatore e aiutandolo nello spie- 
gamento dei foglietti, potrá notare Timpercettibile segno 
(puntino) ñero alFinizio della prima lettera del nome della 
suocera* 
N*B,; Le penne “biro” con il doppio REFIL si trovano nelle 
normali cartolerie. 

LA SIGARETTA RESTAURATA 
M* MARCHESE 

EFFETTO 
Estraete una sigaretta da un pacchetto. Mostratela e spezzate- 
la in quattro parti che depositerete sul palmo della mano sini- 
stra* 
Prendete adesso un bicchiere e gettatevi dentro la sigaretta. 
Pónete la mano destra sul bicchiere..*alTimprüwiso la siga¬ 
retta sembrará ammarsi e si risana! II tutto dentro il bicchiere! 
Senza false mosse capovolgere il bicchiere sul tavolo porgen- 
do cosí la sigaretta alio spettatore pin vicíno* 

OCCORRENTE 
1) Un’asticella di metallo sottile, un pó piü lunga di una siga¬ 
retta. 
2) Nastro adesivo 
3) Due monete da L*100 
4) Cera da presdgiatori o plastilina (Blue tack) 
5) Nastro biadesivo 
6) Mastice 
7) Un pacchetto di sigarette duro 
8) Un bicchiere basso e largo 
9) Filo invisíbile. 

PREPAR AZIONE 
Prendete una sigaretta e trapassatela con Tasticella d'ac- 
eiaio nel senso della lunghezza, Applicate con un pd di na¬ 
stro adesivo il filo invisibile alLasticelia dalla parte oppo- 
sta in modo da far passare il filo attraverso la sigaretta, 
Staccate il filo dalPasticella dopo averio fatto fuoriuscire 
per almeno cm. 10* Deposítate una goccia di mastice sulla 
punta della sigaretta e comprímete tutti i 10 cm. di filo in 
modo da Mocearlo alia punta* 
Dalla parte del filtro misurate círca cm* 60 di filo e applicate - 
lo su una delle due monete da L. 100 con il biadesivo e chiu- 
detelo a sandwich con la seconda moneta* Inserite la sigaretta 
eos! preparara alf interno del pacchetto. Applicate la moneta 
sul pacchetto, dal lato della apertura, mediante un pb di cera. 
Siete dunque pronti per cominciare! 
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ESECUZIONE 
Siete al tavolo di lavoro seduti. Poggiate segretamente una si- 
garetta sulla gamba destra, il Filtro deve essere rivolto verso 
di voi. Prendete poi U pacchetto dalla tasca e facendo atten- 
zione a non mostrare la moneta attaccata su di esso, apritelo 
ed estraete la sigaretta preparata che potete benissimo portare 
alie labbra. 
Awicinate il pacchetto, tenuto con la sinistra, al bordo del ta¬ 
volo e staccando ¡a moneta fatela cadere sulle gambe. 
Pósate il pacchetto in tasca. Con la destra mostrate il bicchie- 
re, la sinistra nei frattcmpo va sulle gambe e posiziona la mo¬ 
neta su quella sinistra. 
Prendete adesso la sigaretta truccata e spezzatela in quattro, 
cominciate dalla punta e deposítate i pezzi sulla mano sini- 
stra. 
Awicinate il bicchiere al bordo del tavolo e, mentre la sini¬ 
stra butta i pezzi nel bicchiere, la destra va sulla gamba e 
prende la sigaretta con il filtro contro il palmo e la punta con¬ 
tro il polpastrello del medio. 
La destra adesso solleva il bicchiere e lo riposa sul tavolo; co¬ 
sí facendo il filo passera sopra il pollice attraverso I’incavo. 
La sinistra scende sulle gambe e prende la moneta, la destra 
resta appena sopra la bocea del bicchiere. 
Ora due movimenti contemporanei creeranno í’illusione della 
sigaretta che si risana da sola. 
La destra fa cadere la sigaretta impalmata nel bicchiere men¬ 
tre la sinistra molla la moneta tra le gambe, il filo entrando in 
tensione attirerá la sigaretta rotta che si andrá a posizionare 
nell’inforcatura del pollice. 
Sollevate adesso entrambe le mani dorso al pubblico, dita be- 
ne aperte, in senso trionfale; la sinistra poi discende sul bic¬ 
chiere e capovolgendolo “versa” la sigaretta sul tappetino 
proprio mentre la destra si disfh della sigaretta rotta facendola 
cadere sulle gambe. 

AFFARI DI STAMPA 
S. REZZONICO 

PREMESSA 
Per quanto mi riguarda credo sia molto piü coirimerciale of- 
frire il propio biglietto da visita in modo mágico. Esistono in- 
dubbiamente mol ti metodi ma alcuni sono densamente poco 
utilizzabili, mi riferisco lá do ve il biglietto da visita, alia fine 
delFeffettü, sia poco presen tabile (biglietti che si incateuano, 
rotü, piegatí, bueati, ece). Un ottimo método potrebbe essere 
un’apparizione, la levítazione, ona predízíone scritta sul dor¬ 
so del biglietto, o la stampa. Partendo da ona routine di MI- 
CHAEL AMMAR, ho costruitü la mia per poter essere sem- 
pre pronto a ripetere Feffetto, in ogni cireostanza e condizio- 
ne di lavoro. 
EFFETTO 
11 prestigiatore mostra un mazzetto di 20 biglietti bianchi da 
entrambi i latí. Estrae dalla tasca una matrice che gli permette 
di slampare biglietti da visita. Detto questo prende un bigliet- 
to bianco e lo stampa mágicamente. 

MATERIALE 
20 biglietti da visita, un biglietto bianco da entrambi i laíi 
(che chiameremo doppio dorso) se non ne possiede uno, in- 
collate due biglietti normali faceta contro faccia* Un biglietto 
stampato ai contrario in modo che sempri una matrice (fig.l). 

blsñreqqoD bivsQ 
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PREPARAZIONE 
Mettete 10 biglietti da visita faccia in alto, sopra questi al- 
tri 10 faccia in basso, il biglietto doppio dorso va inserí to 
in seconda posizione partendo dalFaito. Mettete la matrice 
in tasca, 
METODO 
Tenete il mazzetto nella mano sinistra nella posizione di ser- 
vizio (come se fosse un mazzo di carte per intenderci) il bi¬ 
glietto doppio dorso t secondo dalTalto. Sventagliate i primi 
5 o 6 biglietti mostrandoli bianchi, chiudete il ventaglio capo- 
votgeie il mazzetto ripetendo la medesima operazioneinfme 
capovolgete ancora una volca il mazzetto, in modo da trovarvi 
nella medesima posizione di partenza. Mostrate ora la matri¬ 
ce, dicendo che vi servirá per stampare i vostri biglietti da vi¬ 
sita, e lasciatela sul tavolo. Sventagliate i primi 2 biglietti 
(uno nórmale faccia in basso e ü secondo doppio dorso) squa- 
díate lí sul mazzetto man ten endo una separazione sotto con il 
mignolo sinistra. Con la mano destra eseguite ora una doppia 
presa,capovolgendola due volte sul mazzetto, in modo da mo¬ 
strare entrambi i latí bianchlDopo aver squadraio la doppia 
presa sul mazzetto, prendete immediatamente il primo bigliet¬ 
to (in realtá uno nórmale faccia in basso) e íasciatelo sul ta¬ 
volo accanto alia matrice. Con la mano destra prendete il pri¬ 
mo biglietto {doppio dorso) in cima al mazzetto, e úsatelo per 
indicare la matrice; cosí facendo mostrerete ancora un bígüet- 
to bianco da entrambi i latí, rinforzando rillusione. Riponete 
il. biglietto doppio dorso sui mazzetto in mano sinistra e la- 
sciate quest’uItimo da parte. Prendete ora la matrice passatela 
sotto il biglietto sul tavolo, schiacciate leggeimente come se 
vorreste imprimere la dicitura, delicatamente sepárate la ma¬ 
trice dal biglietto (fig. 2) mostrándolo mágicamente stampato. 
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ULTIME CONSIDER AZIONI 
E’ una routine che non presenta troppe difficoltá, rapida e pn- 
iita, íl genere di routine che ü pubblico adora. Provatela nel 
vostro prossimo spettacolo lasciando in ricordo il vostro bi- 
glietto da visita ín modo particolarmente mágico* 

TELEPATIC CARD COMEDY 
D. FERRU 

EFFETTO 
L’Artista si presenta ad un tavolo di 4 persone chiedendo 
ad uno di essi di collaborare con iui in un esperimento di 
telepaiia. 
Es trae poi dalla tasca un mazzo di carie e, dopo averie mo- 
strate e mischiate, ne fa scegliere una alio spettatore préstalo- 
si airesperimento. Scelta la carta lo spettatore dovra guardar¬ 
la, senza mostrarla, metterla nel mazzo e mischiare. II mazzo 
di carte andrá posto sul tavolo. 
V Artista estrac poi dalla tasca una busta contenente un car¬ 
toncino con un messaggio rigorosamente r i servato alio spetta¬ 
tore; nessun altro potó leggere il messaggio. 
Sul cartoncino lo spettatore potó leggere: CONCENTRATI 
SULLA CARTA CHE HAI SCELTO, SENZA PRONUN- 
CIARLA AD ALTA VGCE, ALTRIMENTI L’ESPERL 
MENTO NON RIUSCIRAL 
L1 Artista chiude nuevamente la busta conservando anche 
il messaggio e ponendo, poi, il tutto sul tavolo sopra il 
mazzo di carte. 
Durante tutto II susseguirsi delle fasi, lo spettatore, crederá 
che L Artista dovra indovinare la carta da lui scelta. 
L’ Artista chiederá ora alio spettatore di scegliere, tra le al- 
tre persone sedute al tavolo, una che dovrá collaborare con 
r Artista* 
Scelto il secondo spettatore collaboratore, V Artista dirá di 
avere una AMNESIA TELEPATICA, e chiede di indovinare 
per lui, la carta che ha scelto il primo spettatore, sicuro che la 
indovineráal 100 x 100* 

Con le risate di tutti lo spettatore vorra sapere come sia stato 
possibile tutto cid e conoscere il trueco* Saranno gli stessi 
amici e V Artista a spíegargliclo. 
Ma dopo un attímo di pausa VArtista dirá che c’ó ancora 
una cosa* Infaui mostra la tasca della giacca, che contiene 
air interno una busta con una previsione: letta alternamente 
la previsione questa dirá quale spettatore b stato scelto per 
collaborare* 
Stupore assieurato* 

OCCORRENTE 
- Un mazzo di carte normali o svengali* 
- Una busta con il messaggio alf interno, 
- Tre buste con tre messaggi diversi: 
1) Caro collaboratore, ero certo che avresti scelto coiné se¬ 
condo spettatore, colui che sta seduto alia tua sinistra* 
2) Caro collaboratore, ero certo che avresti scelto come se¬ 
condo spettatore, colui che sta seduto davanti a te, al tavolo 7* 
3) Caro collaboratore, ero certo che avresti scelto come se¬ 
condo spettatore, colui che sta seduto alia tua destra* 
-Una carta faccia nórmale e dorso blanco. 

SP1EGAZIONEE PRESENTAZIONE 
L’ Artista si presenta ad un tavolo di 4 persone chiedendo ad 
uno di essi di collaborare in un esperimento di telepatía, 
Estrae dalla tasca un mazzo di carte* 
Naturalmente se il mazzo di carte b nórmale T Artista, forzará 
una carta alio spettatore che si prestará alf esperimento* 
Prenderemo per eseinpio il 2 di Fiori. 
Dopo aver preso la carta, lo spettatore, dovrá rimettere la cai¬ 
ta nel mazzo, mischiarlo e meltcrlo sul tavolo. Ora V Artista 
estrae dalla tasca una busta previsione contenente un cartón 
ciño con un messaggio. 
L’Artista apre il messaggio estraendo il cartoncino e fa legge¬ 
re al suo collaboratore ció che c'b scritto* 
Nel far leggere ció che dice il messaggio (vedi effetto), lo 
stesso spettatore, sará ignaro della figura raffigurata sul retro 
del cartoncino, mentre gli amici che lo stanno a guardare, ve- 
dranno il valore di una carta da gioco (es* 2F). 
Naturalmente f Artista nel presentare questo gioco cercherá 
di attrarre Taüenzione di tutti (segue effetto)* 
U Artista chiederá alio spettatore, di scegliere per lui un’altro 
collaboratore in quanto asserirá di avere una amnesia telepáti¬ 
ca* Chiederá al secondo spettatore, di indovinare per lui la 
carta scelta, 
Sieuramente la carta la potranno indovinare tutti gli amici 
presentí al tavolo, per averia vista precedentemente díetro il 
cartoncino, quando lo spettatore leggeva il messaggio. 

Alia fine V Artista dirá che cb ancora una cosa. 
Xnfatíi mostra che nella sua lasca vi é un messaggio che indi- 
chcrá quale secondo spettatore b stato scelto da colui che si b 
préstalo daH’inizio delT effetto. 
Naturalmente T Artista avrá tre buste di verse in altrettante ta- 
sebe di verse. 
Una volta che V Artista saprá quale b il *secondo spettatore, 
basterá estrarre V apposita busta. 
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MENTALISMO 

MONETAALTATTO 
M. MAYEN 

PREPARAZIONE ED ESECUZIONE 
II presügiatore mostra tinque buste opache poste sul tavolo. 

Presenta poi un trasparente sacchetto di plástica che viene riempito con 

monete assortite di tutto il mondo a uno spettatore b richiesto di metie¬ 

re una mano nd sacchetto e tirare fuori una manciata di monete, Dopo 

che il presügiatore si b girato di spalle lo spettatore sceglie una monela 

tía quelle prese e rimette le altre nel sacchetto. Un pennareüo indelebi- 

le viene allora dato alio spettatore che segna la moneta scelta con un 

qualsiasi segno di suo gradimento; quando ció b stato fatto il presügia¬ 

tore offre ii sacchetto a un serondo spettatore invitando anch’esso a ü- 

SL O VENIA {HaUoween) 

F. RICO ARDI 

Ricorrenti ormai per QUI MAGIA i reportages degli spettacoli 

che vedono il nostro Socio ALES SANDRO DELCANE solo od 

in coppia con il suo amico GR AZI ANO STEPANCICH prota- 

gonisti di trattenimeníi magici. I gíomali locali e regionali odie 

recensioni esaltano il loro show evidenzíando il grado di prepa- 

razione e di gradimento del pubblíco- A rendere valida questa 

coosiderazione basterü prendere atío di come in un momento in 

cu i le ric bies te di esibizioni sono notevoimente rallentate, per lo¬ 

ro, queste conünuano con un ritmo sostenuto. 

Interrógalo ALES SANDRO, súbito dopo la sua positiva esi- 
bizionc ad HALLOWEEN che, per la maggior parte, com- 
prendeva effetü di magia generale sul principóle motivo da 
attribuire a quesú successi ha cosí risposto; “Ma non sapreí 
dire! so soltanto che quando siamo in scena ce la mettíamo 
veramente tutta!” 
E questa, amici lettori, b una motivazione da accettare. 

rare fuori un pugno di monete, a tratteneme 4 e rimettere le restanü nel 

sacchetto. Ancora una volta il presügiatore volge le spalle. Lo spetta¬ 

tore allora va verso il primo spettatore si fa consegnare la moneta se- 

gnaía e la unisce alie sue quattro: poi va verso il tavolo e a sua scelta e, 

senza alcun suggerimento da parte del presügiatore, introduce le mone¬ 

te, una alia volta, e nelTordine che riüene piü opportuno ndle tinque 

buste che si trovano giá sul tavolo. Quando le monete scelte sono tulle 

messe neüe buste e quest1 ultime ben mescolate il presügiatore si rivol- 

ta e si porta verso il tavolo. Spiega al pubblíco che una delle monete 

scelte ha un proprio signifícalo in quanto b stata personalmente segna- 

ta, Quindi in leona quella moneta possiede una parücolare “vibrazio- 

ne Psycometrica” e che lui cercherá di individuarla. Poi prende in ma¬ 

no una busta alia volta, la gira e ligira, cercando di percepíre qualche 

spetiale sensazione. Dopo qualche considerazione il presügiatore pren¬ 

de una delle buste e la consegna al suo primo spettatore. Quest1 ultimo 

apre la busta e vi trova la moneta da lui segnata. 

SPIEGAZIONE 
11 método úsalo per questa con tras segnazione fu usato per la prima vol¬ 

ta, molto tempo fa, da STEWART JAMES: alcune monete sono fuse 

con un metailo che puó essere attratto magnéticamente e questo siste¬ 

ma b spesso usato nella fusione di alcune monete della Francia, Olan- 

da, Italia, Germania, Inghiltena, Danímarca e Cañada, Per 1 'effetto so- 

no richieste quindici-venti monete assortite del tipo spiegato qui so- 

pra, piü faggiunta di altre tante monete non ínfluenzate dal magneti¬ 

smo. La spiegazione del método, a questo punto appare superflua. La 

busta di plástica b costruita con un doppio scomparto e per l’esecuzio- 

ne pratica puó essere usato il sistema comunemente attribuito a U.F. 

GRAN!. Le monete quindi andranno, owiamente, inserite quelle at- 

tratte da un magnate in uno scomparto ie altre monete nelTaltro. Al 

pumo spettatore sará dato di prendere una manciata di monete che tro¬ 

vas! nello scomparto delle monete attraite dal magnete e di sceglierne 

una segnandola successivamente. Al secondo spettatore saranno inve¬ 

ce fatte prendere un secondo pugno di monete dallo scomparto, che 

contiene quelle non attratte dal magnete, scegliendone 4. Quando le 

monete, poi, saranno messe nelle buste e il presügiatore ie avrá nella 

mano per identificare quella scelta dal primo spettatore basterá che nel¬ 

la mano abbia una calamita che trattená con Pimpalmaggio alie dita. 

NEWS» 
Fh RICC ARDI 

Chi esplica o é in grado di conüscere il lavoro che esige ia re- 
da2ione di un giomale, libro, rivista e altro, potrá senz’altro 
comprendere il piacere che si prova quando, sfogliando 
un’altra rivísta estera, si nova riportato, con spedFica segna- 
lazione, un gíuoco, un effetto o un articolo pubblicato nella 
rivista nella quale sí tras carroño tante ore di lavoro. 
Noi della redazione di “QUI MAGIA" abbiamo giá provato 
piü volíe questa enorme soddisfazione. 
Abbiamo ioiziato con la “LAMPARA MAGICA" della Co¬ 
lombia, poi con “REVUE DE LA PRESTIDIGITARON” 
della Francia e ora con “MISDIREGTION" della Spagna. 
Infatti nel numero del bimestre Nov. - Dic. 1994 viene ripor¬ 
tato nella rivista edita da RICARD MARRE’ (pagg.176477) 
un effetto di AMEDEO VACCA “LA CAJITA ACROBATI¬ 
CA" (la acatóla acrobática) che avevamo pubblicato in “QUI 
MAGIA" nel numero 3/1993. 



PREMESSA 
n regalo di questo anno, LA POLIZZA DI ASSICURAZIO- 
NE* é una deüe piü note ed eflieaei routine a gag di cartoma- 
gia; moltissímí Autori ne haimo dato una loro versione e moL 
tissime case magrche ne vendono la loro variante. 
Noi, senza attribuirci nessuna invenzíone, abbiamo soitanto 

fuso gli aspetti migliori di varié versioni ed abbiamo cosí ela¬ 
bóralo quella che avete trovato alF interno di QUI MAGIA, 
anzi ne avete tróvate doe, per due di verse finali: uno con il 10 
di ñori e T altro con il 10 di quadri; questo per consentiré an¬ 
che la ripetizione immediata deireffetto, come avviene nel 
close-up itinerante ai tavoli. 

LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
T. BINARELLI 

IL REGALO 
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EFFETTO e PRESENTAZIONE 

L* Artista enuncia al pubblico che effettuerá un espe- 
omento molto difficile, ed in condizioni quasi im- 
possibil i; ed é per questo che ha sottoscritto, contro 
i ríschi che corre una polizza da UN MILIONE DI 
DOLLARI; c che se lui commetterá Venóte il pre¬ 
mio sará incassato dallo spettatore/trice partecipante 

air esperimentó. 
Unendo V azionc alia parola es trae dalla tasca la po¬ 
lizza, mostra il fronte ed il retro su cui b appunto ri- 
portata da carta-moneta da UN MILIONE DI DOL- 
LARI. 
Chtede poi il nome alia spettatrice con cui desidera 
correre il rischio, e ne trascrive il nome alTinterno 
della polizza, firmándola. 
Rimessa la polizza in tasca, estrae un mazzo di car- 
te, meglio se nuovo e sigillato, lo consegna alia 
spettatrice affinché sia sbollato, controllato e me- 

scolato. 
Solo dopo queste azioni riprenderá il mazzo e fará 
scegliere una sola carta, che la stessa spettatrice, do¬ 
po averne presa e fatta prendere visione anche agli 
alto, rimescolerá nel mazzo e porrá quest’ultimo sul 
tavolo senza consentiré alT Artista di toccarlo. 
Per niente preoccupato questi annuncia che la carta 
scelta, ad un suo semplice gesto raggiungerá il primo 
posto nel mazzo ed invita la spettarice a controllare. 
Purtroppo cosí non sará, vagamente Ixnbarazzato, e 
rischiando la polizza, Y Artista afferma che il valore 
della prima carta, indicherá il posto do ve si trova la 
carta scelta, ma anche questo controllo ottieoe esito 
negativo, 
L’ Artista afferma che orrnai non puó che ricorrere 
alia sua polizza e présala inizia a leggere le condi¬ 
zioni invitando la spettarice a rispondere: 
Condizioni 
(che leggerete una ad una, dando tempo alia spetta¬ 
rice di rispondere prima di passare alia successiva) 
1) II mazzo é stato ben mescolato, prima deiPini- 

zio delPeffetto ? 

RISPOSTA: SI! 

2) La carta é stata scelta, líberamente, tagliando 

il mazzo in modo casuaie ? 

RISPOSTA: SI! 

3) La carta é stata rimessa nel mazzo e questo é 

stato mescolato dalla stessa spettatrice ? 

RISPOSTA: SI! 

4) Con il mazzo sul tavolo la spettatrice ha gíra¬ 

lo la prima carta, ed ha scoperto che era pro- 

prio la sua ? 

RISPOSTA: NO! 

5) Che carta era ? 

La spettatrice nomina la sua carta (che essendo for¬ 
zara, non potra che essere o il 10 di fiori o que!lo di 
quadri, secando la vostra scelta) 

RISPOSTA: 10 di FIORI. 

6) In caso negativo avete fatto contare tante car- 

te, parí al valore della carta girata ? 

Che o v vi amente non era quella scelta, ma per es. il 

sette di cuorL 
7) Al controllo, al termine della conta, la carta 

successiva risultata essere quella scelta all’itiizio 

deir effetto ? 

RISPOSTA: NO! 

8) Tntestate la polizza al nome della spettatrice e 

proseguite, come alia condizione 

9) facendo rinominare la carta scelta, 

10) Provate, invece della polizza, un pagamento 

in natura, con un bacio, per esempio! 

RISPOSTA: NO! 

11) Se non accetta il bacio passate alia prossima 

clausula. 

12) Aprite tutta ia polizza, mostrate come la car¬ 

ta al suo interno e proprio quella scelta e godete- 

vi V applauso ed i sorrisi- 

E, se ne siete capaci, date un bacio alia spettatri¬ 

ce, lasciandole Sa polizza come souvenir- 

ESECUZIONE: 

1) L? esecuzi one b facilissima, basta seguiré i a pre- 
sentazione e forzare la carta corrispondente a quella 
della polizza, il resto b tutto scritto nella VOSTRA 
POLIZZA DI ASSICURAZIONE! 
2) Se utilizzate un mazzo nuovo, come sopra desenl¬ 
io, con la scusa di togliere i JOLLY JOKERS, repen¬ 
te la carta da forzare, pórtatela in cima al mazzo e 
poi forzatela secón do il vos tro método preferí to, 

NOTE 

Si tratta di un effetto divertente ed ínterattivo che 
suscita Ü sorriso e la curios!tá del pubblico, che pud 
essere usato sia per aprire una sessione di close-up, 
sia per chiuderla, di pende dal vos tro personale stile 
di condurre queste situazioni. 
Inoltre ia polizza, se avete inscrito, nelT'apposito 
spazío, la vostra foto ed il vostro indirizzo, sará un 
ottimo veicolo pubblicitario, perché lascerete al 
pubblico qualcosa di voi. 
In questo caso sará necessario averne un certo quan- 
titative, potrete allora: 
A) Andaré in un negozio specíalizzato e farvi realiz- 
zare il numero che riferrete opportuno, di fotocopie 
a colori bifacciali, pariendo dagli original! che vi 
sono stati regalati. 
B) Oppure, se velete rísparmíare, ordinarle alia 
PLAY MAGIC s.r.L - Via Montaione 12 - 00139 
ROMA. 
IL SET, COMPOSTO DA 30 POLIZZE,15 dieci 

di fiori e 15 dieci di quadri, COSTA SOLO Lit, 

50-000-= comprensive delle spese di spedizione 

a casa vostra- 
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«U mago Mandrake esisteva dawero 
si chiamava León e non fece fortuna» 

ROMA — Mandrake esiste dawe¬ 
ro, La riveiazione é contenuta ío *11», 
íl triitiestrale specialízzato in Infor- 
maziorae fumettistica direttó da Leo¬ 
nardo Gori, the dedica alia straordi¬ 
naria zooperia un longo articulo inti- 
toiato *11 roystero di Mandrake». Se¬ 
cando Alfredo C&Gteili, redatfcure del- 
Tarticolo ínonché auto- 
re di «Martin Mystere») p 
ü mitícu mago nun s&- 
rehbe frutto della fanta¬ 
sía di tae Falk, 11 papá 
del fumetto, ma s are ti¬ 
be realmente esistito 
negli annl Trenta. A 
su pp orto de LJo bcoop, 
*IF* pubblira una foto¬ 
grafía ln cui si dimostra 
inequivocabilmente la 
somiglianza tra U Man- 
diake in ftimefcfci e ü suo 
aher ego in carne e os- 
sa. Nato intomo al 1910 
in Cunada» il vero Mandrake, nome di 
battesimo León, sí ailérmü negli anni 
Trenta con uno spettacolo dt Ülusto- 
niamo in cu» era afísistito dallo sita 
prima moglie, Narda; lo stesso nome 
che Falk diede alia compagna del 
prestigi atore neile strlsce. 

Olasslflcato sempre come illusioni¬ 
sta «minore», León Mandrake svolse 
un'intensa serie di toumée in Cana- 
da, negli Bfcar.i Uniti e in Oriente. Le 
aue ultime trac ce si ritrovano negli 
anni Set tanta, quendo Vtüusionista si 

esíhl alia Fiera Mondlale del 1974 e in 
alctmi cottege e uníversitá can a de si. 
Ma come ai é intrecciala ia vera vita 
di Mandrake con il suo ñimetto? L'i- 
potesi di *If» é aífascmante: Lee Falk 
nel 1034, come ancora oggi, era em¬ 
presario e organizzatore di spettacoli 
teatral!; in puesta veste avrebbe co- 

noscíuto Fülusionista 
Mandrake. Per seguiré 
una moda in vega ln 
quel periodo (cosí face- 
vano anche le star deila 
magia Houdíni e Bla- 
ckstone), ebbe Tídea <Ü 
laudare contemporá¬ 
neamente il fumetto e il 
mago. Ma il successo 
deila strlscia superü 
natíamente quello del 
personaggio reale. E 
cosí Falk avrebbe atipú¬ 
jate* un patto, tuttora 
valido, con l'ülusionista, 

comprando ne ü silenzio a suon di 
doUari, H dísegn atore, tuttora viven- 
té e centenario, non ha mal pariato 
del resteteriza di un vero Mandrake e 
ha sempre sostenuto ehe lldea del 
fortunatissimo fumetto gli verme do- 
po aver ussistito a uno spettacolo del 
mago CardínL Ma ll novitá per i tan 
dell'illusionista non fíntecono quí. 
Una nuova serie deke awentun? dei 
celebre mago verrá infatti riproposta 
dalla Marvel America a partiré da 
teb tíralo, 

N mago Mandrake 

IL SUCCESSO DELLA 
PRESTIGIAZIONE 

Continua il successo dello spettacolo di pre- 
stigiazione, sia in televisíone, basta pensare 
alia costante presenza di SIL VAN e AURE¬ 
LIO PAVIATO in BUONA DOMENICA di 
GANALE 5, cui fa contrallare JUKAS CA- 
SELLA in DOMENICA IN di RAI UNO. 
Naturalmente sono controversi i paren degli 
addctti ai lavorí sui. tre personaggi citad e su- 
gli effetti che presentano, sul modo di presen- 
larii, sui loro proporsi al pubblico, noi vor- 
remmo sottolineare che, indipendentemente 
dal noslro parere persónate, che abbiamo giá 
espresso piü volte su queste pagine, e che 
spesso, anche se non sempre, collima con i 
piü eriüci, chi fa televisíone, non lo fa per i 
piü o mena mille addctti ai lavorí, che tutte le 
domeniche, con il fegato piü o meno infiam- 
mato, si dispongono davanti alia televisíone 
per una serta di “caccia alFeirore”; ma la fa 
per la stragrande maggioranza del pubbüco a 
casa, che raggiunge milioni di presenze e so- 
no solo queste a decretare íl successo e quindi 
la pennanenza in una trasmissione di questo o 
quel personaggio. 
Sempre per la televisione ed a confermare il 
successo di questo tipo di spettacolo íl circuL 
to ITALIA SETTE, replica con una note volé 
frequenza uno spettacolo americano di qual- 
che decina di anni fa, registrato all1 época al 
MAGIC CASTLE di HOLLYWOOD e pre¬ 
séntalo dallo scomparso aaore B1LLY 
BIXBY, molti deí ñlmati presentad sono traL 
ü dal CONGRESSO F.I.S.M, di PARIGI del 
1973 e tra gli altri numeri abbiamo poluto 
riammirare i nostri RAIMONDI e MR.CHi- 
PS, quest'ultimo con il suo famoso numero 
dei francobolli, che mal grado il tempo, non 
ne hanno súbito V usura. 
A confermare il successo della prestigiazíone, 
presso il grande pubblico riprodu clamo, a 
grandezza naturale, un articolo apparso sul 
CORRIERE DELLA SERA del 25 gennaio 
1995, che paria del piü immaginifíco dei ma¬ 
gín, quel MANDRAKE dei fumem, che lanía 
traccía di se ha lasciato ín tuttí noi. 

STATI UNITI 
Ma se i successi sul pubblico sono importanti, 
io sono, forse, ancora di piü quelli aE* intemo 
dei nostro ¿unbiente dove il bluff non regge e 
chi si afferma ha sicuramente le doti oer farlo. 
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in quanto deve “imporre” la propria personalitá e la pro- 
pria cread vi & a giudizi meno semplici di quelli del pubbli- 
co “casalingo”; ed fe quindi con piacerc che segnaliamo il 
successo di CLAUDIO FACILLA, che ha visto pubblica- 
to, nella rubrica condotta da FABIAN, un suo primo ard- 
colo su GENII; e poiché conosciamo ed apprezziamo da 
anni la capacitá e la creativitit di FACILLA, non dubitiamo 
che questo sia il primo di una lunga serie. 
Non altrettanto favorevole invece il parere espresso da 
HIAWATHA sul mensile americano MAGIC che ha re- 
censito il TANNEN JUBILEE del 1994, e la partecipazio- 
ne di SILVAN e del suo tanto pubblicizzato LOUIE 
AWARD, riportiamo integralmente Lardeólo sia tradotto 
che in originale, lasciando le conclusioni ai nostri íettori, 
ed a quelli di MAGIA MODERNA, che hanno letto ben 
altri resocomi. 

TANNEN’S MAGIC JUBILEE 
Concord Resort Hotel 
Kiamesha Lake, New York 
20-23 ottobre 1994. 
Numero dei partecipanti 840 

Conferenzieri: RAY MERTZ, SIMON LOVELL, 
DAVID HARKEY, RICH MAROTTA, MIKE 
POWERS, JAMES BRANDON, JOHN CORNELIUS, 
BOB SHEETS. 

Gala di close-up: ERIC DE CAMPS, BOB SHEETS, DE- 
REK HUGHERS, DAVID HARKEY, DAVID OLI VER, 
RICH MAROTTA, MICHAEL POWERS, RAY MERTZ, 
JOHN CORNELIUS, STEVE RUSSEL CHIFFO. 
Gala del giovedi sera: RICH MAROTTA (presentatore), 
ABBIGAIL, MARCEELO CONTENTO, RAY GRINS, 
DAVID OLI VER. 

Gala del venerdi sera: SIMON LOVELL (presentatore), 
ASHLEY SPRINGER, DARREN ROMEO, TODO 
CHARLES, DAVID “DULLDINI” CRAMER, JAMES 
BRANDON. 

Gala del sabato sera: TOM MULLICA (presentatore), 
SILVAN, BEN CAESER, JAIR BONAIR, CHRP 
STOPIIER KART, PHELSTON JONES, TOE DEV- 
LINS. 
recensione di IIIWATHA. 

Ero curioso a proposito di questo 32° JUBILEE, perché 
era la prima volta che si teneva al CONCORD, una vec- 
chia struttura con moho fascino. La disposizione degli 
spazi era la migliore che avessi mai visto ad un JUBILEE, 
con tuno a portata di mano. Anche la maggior parte dei 
partecipanti é statafavorevolmente colpita dalla nuova se¬ 
de del JUBILEE. 
La sala conferenze era spaziosa, con i posti a sedere di- 
sposti a gradinata e una buona visuale dappertutto, qual- 
cuno, pero, ha avuto da ridere a proposito dell’ acústica. 

Tra i molti e qualificati interventi: RAY MER'FZ ha pre¬ 
séntalo eccellenti consigli per i "bar-workersSIMON 
LOVELL ha svolto il suo intervento con grande humour e 
effetli diabolici; JAMES BRANDON ha sottolineato V im- 
portanza di differenziarsi a tutti i costi; lasciate libero 
JOHN CORNELIUS in un negozio di ferramenta e, vi 
creerá dei miracoli; DAVID HARKEY ha mostrato poco 
giudizio quando una anziana spettatrice gli ha chiesto di 
utilizzare il micrófono cosí poteva sentiré meglio. Poi ha 
continuato a prendere in giro la povera signora la quale, 
ad un certo punto, ha abbandonato la sala. Non sarebbe 
giusto, pero, tralasciare il fatto che la conferenza di DA 
VID era piena di materiale creativo; anche se dovrebbe 
imparare a rispettare le persone piü anziane di lui. 
Lo spettacolo di close-up é slato il migliore da tre anni a 
questa parte. Ciascun Artista é stato ben accolto, anche 
se il piü applaudito é stato BOB SHEETS. Se non avete 
ancora visto fare il suo “Card stab ’’ vi State perdendo uno 
degli effehi piü divertenti della magia. 
Lo spettacolo del giovedi sera, pur non es sendo stato 
sconvolgente, e stato un buon modo per aprire il con- 
vegno. 
Tutti gli Artisti dello spettacolo del venerdi sera hanno 
presentato dei numeri corposi, ma la scena é stata tutta 
del dodicenne ASHLEY SPRINGER. 
II vincitore del PREMIO LOUIE di quest’anno é stato 
Vitaliano SILVAN. Occorre dire che il pubblico ha do- 
vuto sopportare il suo video promozionale, senza dub- 
bio il peggior video che io abbia mai visto; i tagli erano 
incredibüi! 
Dopo il disastro del video SILVAN é salito sul palcosceni- 
co per eseguire le sue manipolazioni classiche. E’ vero 
che si é scoperto un po’ il “back palming” e che alcune 
sue mosse sono un po’datate, ma sono onorato di averio 
visto lavorare. E‘ importante non perdere di vista il lavo- 
ro fondamentale dei maestri. 

II bilancio dello spettacolo di sabato sera é stato moho 
buono. Degno di nota il fatto che molte persone hanno 
commentato l ’ esibizione di BEN CAESAR. Ha avuto al- 
cuni pro ble mi tecnici, ma il suo lavo r o con il bastone vo¬ 
lante ha molto impressionato il pubblico. La sorpresa 
della serata é stata PHELSTON JONES, che ha dato un 
nuovo significato all ’espressione: “divertid sino a quan¬ 
do non stramazzi a térra! “Ha avuto un nolevole effetto 
sul pubblico. 

L’ultimo giorno TOM MULLICA ha raccontato delle sto- 
rie molto intere ssanti, ha dato eccellenti consigli sull’ ap- 
partenenza al mondo della magia e ha eseguito i suoi nu¬ 
meri con la sigaretta ed il fazzoletto. 

Compasivamente la qualitá del JUBILEE di questo anno 
é stata molto buona. L’anno prossimo Vevento é in pro- 
gramma per il fine settimana in cui sifesteggia la giornata 
di COLOMBO. U ospite d’onore sará MARK WILSON. 
Ci vediamo tutti li! 
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DA MAGIC 
Dicembre 1994 

TANNEN'S MAGIC JUBILIE 
Concord Resort Hotel 
Kiamesha Lake, New York 
Ocrober 20-23,1994 
Artendance: 840 
LECTURERS: Ray Mem, Simón Lovell, David 
Harkey, Rich Marotta, Mike Powers, James 
Brandan, John Cornelius, Bob Shcets. 
CLGSE-UP: Eric DeCamps, Bob Sheets, Derek 
Hughes, David Harkey, David Glivcr, Rich 
Marotta, Mkhael Powers, Ray Mertz, John 
Comdius, Steve Russell Chiífo* 
THURSDAY N1GHT SHOW: Rich Marotta 
(emcee), AbbigaU, Marcelo Contento, Ray Grins, 
David Oliver, 
FRIDAYNIGHT SHOW: Simón Lovell (emceeh 
Ashley Springer, Darren Romeo, Todd Charles, 
David “DuDdim* Cramer, James Brandon* 
SATURDAY NIGHT SHOW: Tom Mullica 
(emcee), Silvan, Ben Caeser, Jaír Bonair, Chris- 
topher Hart, Phelston Jones, The Devlms. 

By Hiawütha 
I was curious as to how things would go 

with this the 32nd “Jtibe,* because chis was the 

first time it was hdd at the Concord, an oíd 
fácil ity with a lot oí charm. The layout was the 
best that I have expenenced at a JubiJee with 
everything within waíkmg distante, Most of 
the registrante seemed to be impresscd with the 
Jubds new home. 

The leaure room was spacious and tiered- 
bieacher seating made for generally good viewp- 

ing, however, there were míxed reactions on the 
acoustics. Among the impressive array of lectur¬ 
as: Ray Mertz with some excellent rips for bar 
workers; Simón Lovell with outragcous humor 
and diabólica! effccts; james Brandon stressed 
thar one should go out of their way to be difier¬ 
en!; ttirn John Cornelias loose in a hardware 
store and he will create a million miracles; 
David Harkey showed poor judgment when a 
sénior Citizen asked htm to use the microphone 
so that she could hear bettcr. He proceeded ro 
make fun of the w'oman’s situation. She got irrT 
tated and walked out on his leaure. In all faír- 
ness, David's lecture was filled with very Cre¬ 

ative material, but he needs to learn to respea 
his dders. 

The close-up show was the best ir had been 
¡n approximately three years. Every performer 
was well received, however, the hands-down 
favorire was Bob Sheets. If you have not seen 
him do his “Card Seab,^ then you are missing 
ene of the most entertaining routines in magic 
— bar nonc! 

Thursday night’s stage show was not 
earthshaking but, overaII, was not a bad way to 

start the convención. Ail of the performers on 
Friday night's show rurned in solid perfor¬ 
mances, but the one wio stole the show was 12- 
year-old Ashley Springer, 

This yearTs Louie Award recípient was 
ítaly's Siivan. On the down side, the audienee 
was subjected to his promo tape, which wras 
unquestionably the worst video I have ever 
seen; the jump aits were unbelicvablc! Follow- 
ing the video disaster, Sílvan took the stage to 
perform his elassie card manipulations. It is 
truc that he flasbed a bit with his back paiming 
and some of his moves were a bit dated, but I 
was honored to see him work. It ¡s important 
thar we do not lose sight of the signifkam 
groundwork of the masters. 

The balance of Saturday night’s show was 
yery strong. Of particular note, a lot of people 
were buzzing about Ben Caesar. He had a few 
technical problema but bis work wirh the 
“Dancing Cañe” eonjured oohs and ahhs from 
the audience, The surprise of the evening wras 
Phelston Jones, who gave a new meaning to the 
expression “party 'til you drop!" He knocked 
the audience on its collective car! 

On the lase day, Tom Mullica shared some 
great stories, gave excellent advice on being a 
magiccomniunity, and performed his signature 
dgarette and napkin routine. 

Overa II, the qu al ity of this ycar’s Jubilee was 
quite good. Nexi year’s event is seheduled for 
Columbas Day weekend* The guest of honor 
will be Mark Wilson. FU see you there! 

Ha parte quanlo gíá sottolínealo sulla partedpazione italiana 
la recensione di questo TANNEN JUBILEE, de ve spingerci a 
considerare e riflettere sui seguenti aspetti: 

* La obieltivitá del recensore che racconta e critica ció che b 
realmente accaduto, senza tema di iré funeste e di succcssive 
polemiche, V arlicolo b apparso su MAGIC del dicembre 
1994. 

* La completezza e la organizzazioue di un congresso ameri¬ 
cano, che non b un congresso nazionale di una associazione, 
ma una inízialiva gestita da una casa magica. 
* II livello degli spettacoli e degü Artisii che vi parlecipano. 
Come b ancora lontana.... per noi V America! 

ITALIA 
Da TONY SANTINI (KUNDRA) abbiamo appreso la 
scomparsa di uno dei personaggi storici dei C.M.L: Ta- 

mico e maestro PAOLO FERRETTI, in arte MI- 
RIKOFF, ben volentieri pubblichiaino questo ricordo 

dello stesso SANTINL 
“ PAOLO FERRETTI b stato membro del Consiglio Diret- 
üvo del CM.L, ma la sua camera di mago ini/.ia nel ionta- 
no 1952, quando spinio dalla curioskY, ríuscl di nascosto 
ad intrufolarsi tra gli addelli ai lavori in un Congresso Inte- 
nazionaíe di Magia che si svolgeva al TeaUo l>use di Bo- 

logna. 
Qui incontró il grande BUSTELLI e, successivamente, un 
alü’o grande della magia e del trasformismo, LUNARDI e 
prese iJ via la fortúnala corriera di MIRIKOFF, 
Era uno spectalista dei gíochi con le sigarette pur non di- 
sdegnando la magia genérale con foulards, corde, fuoco 
etc*. Era attratta sensibilmente dalla magia mentale che 
eseguiva con grande proprieÜL Scriveva in continuazione, 
disegnava senza stancarsi, annolava ogni cosa poich¿ dice- 
va di aver paura che ta memoria lo tradisse* Nei vari dise- 
gni cura va i particolari, le sezioni, le prospetlive. Non di- 
mentíchiamoci che nella vita di tntti i giomi MIRIKOFF 
era un valente orafo, era abiluato a dísegnare con mano 
ferma e precisa nei minimi dettagli ció che volé va propor- 

re al pubblico. 
Quando lui ha íniziato la sua carriera, ogni Artista, luí 
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compreso, era un valente arti glano dei propri giochi, 
poiché non esistevano le fiere magiche. Ha raecolto in 
tanti anni c entina! a, migliaia di giochi, di routines, di li¬ 
bo, tutti conservad gelosámente nel suo “museo”. Gio¬ 
chi provenienti da tutte le parti del mondo, acquistati ai 
vari Congressi Nazionali ed InternazionaÜ e donad da 
amici prestigiatori illustri che non volé vano che questi 
miracoli andassero perduti. Inoltre il museo contiene 
anche ed ovviamente giochi cread da luí.. 
Da anni soffriva in silenzio, ma la grande passione per la ma¬ 
gia non era scemala. Compaübilmente con i suoi impegni in 
ospedale lo andavo a trovare e le ore passavano velocemente 
piene di un solo argornemo: “la magia”. 
Xante voltc lo accompagnavo nei varí congressi nazionali di 
Boiogna, Pesaro, Reggio Emilia etc ... Andavamo e ritomava- 
mo dai congressi parlando sempre e solo di magia: il mattino 
parlavamo di cosa avremmo visto e falto durante la giomata, 
ai ritomo discutevamo di ció che ci aveva piu colpito e sopra- 
tutto di qnello cite lui avrebbe tatto, perché era molto critico, 
non per sparlare, ma per costmire. 
Quando lo portavo nel suo mondo la cosa che piü mi gratifí- 
cava era quella di vedere la gioia stampata sul suo volto. En¬ 
trando nei vari Congressi incontrava i suoi amici e li la malat- 
tia, la sofferenza sparivano e senza ombra di dubbio in quei 
momenti PAOLO, cosí lo chiainavo, non pensava alia sua si- 
tuazione. Quando parlava di spettacolo, di magia si trasfor- 
mava e chi gli era vicino era portato a non pensare alia gra- 
vitá della sua malattia, Da poco lo avevo visto allegro assie- 
me alia sua famiglia e non pensavo che quella sarebbe stata 
r ultima volta che V avrei visto vivo. 
Vorrei trovare tutte le parole per esprimere tutta la mia grati- 

tudine per tutto ció che mi ha insegnato, per come me lo ha 
insegnato, ma non le trovo, se non in una che pensó le rae- 

chinda tutte: GRAZIE ! 
TONY SANTINI - Kundra 

Mella foto GUY BAVLI a ROMAt nel corso della sua confe- 
renza alt'HOTEL NAPOLEON, con spettatñce coinvoíta la 
bravissitna ed awenente CORINNEt 

ROMA 
ET partito da ROMA il lectures-tonr delX Artista israeliano 
GUY BAYLI, la cui conferenza, tutta impemiata sul mentali- 
smo, ed in gran parte sullo effetto noto come “effetto GEL- 
LER” ovvero il piegamento dei metallí é stata seguita con ín- 
teresse dagli íntervenuti in tutte le, pin avaidi, citate localitá, 
anche se é bene sottolineare come questa tipología di effetti 
essendo pin basati sulla presentazione e su una técnica appa- 
rentemente sempHce fintscono per suscitare un interesse 
profondo solo per gli appassionati del settore del mentalisxno, 
eppure risenotono un grande effetto sul pubbtico nórmale do- 
ve il loro esecutore puó daré fondo alie presentazioni ed alia 
suggestione che sono necessari; come ci ha falto, sapiente- 
mente notare, RICCARDO TACCIA, rilevando la differente 
reazione, nel corso della tappa di LIVORNO del successo ri- 
scontrato da GUI BAVLI, nel corso della conferenza , ed in 
quello molto píü forte di un suo intervento, quale ospite d’o- 
nore, di uno degii spetíacoli de LA CORTE DE! MIRACOLI. 
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Nellafoto il gruppo di PALERMO che grazie alia infaticabile attiviiá ed aü’entusia¬ 
smo di ROBERTO LO NIGRO ed alia collaborazione di tutti gli altri sta diventando 
uno dei gruppi locali piü numeroso ed altivo. 

ROMA Le altre tappe hanno visto impegnato il mentalista israelíano 
a PALERMO, TARANTO, BOLOGNA, FIRENZE, PADO¬ 
VA e MILANO e quindi non possiamo che ring raziare, in or- 
dinc di cittá, gli organizzatori che, con noi hanno collaborato 
per il successo di qucsla inizialiva: ROBERTO LO NIGRO, 
ANTONIO MAFFEI, GIANNI LORIA, FRANCESCO MU- 
GNAI, FRANCO BORGO e PECAR del nuovo diretdvo del 
RING 223 di MILANO. 

Ha debuttáto a ROMA, al TEATRO NAZIONALE, il 22 fcb- 
braio, il nuovo spettacolo di ARTURO BRACHETTI, dal ti- 
tolo FREGOLI, una sorta di commedia musicale ispirata alia 
vita del grande trasfonnista dei passato. Non vi t dubbio che 
BRACHETTI si trovi assolulamente a suo agio in questo tipo 
di intcrprelazione ed i! pubbüco romano gli ha decretato il piü 
caloroso dei successi. 
Dopo Roma lo spettacolo sari in toumíre nelle principan cittá 
d’Italia, controllate i giornali ed ándatelo a vedere: t uno 
spettacolo da non perdere. Nella foto ARTURO BRACIIET- 
TI come é apparso sulla copertina del supplemento spettacolo 
del quotidiano LA REPUBBLICA. 

STATI UNITI 
II 23 novembre 1994 la rete televisiva nazionale americana 
NBC ha mandato in onda lo speciale “WGRLD'S 
GREATEST MAGIC", uno spettacolo da due ore cuí par- 
tecipano sedici tra i piü grandi e famosí prestigiatori del 
mondo. 
Lo spettacolo, realizzato da GARY OUELLET, t stato gi- 
rato al CAESAR PAL ACE di LAS VEGAS, sia nel teatro, 
che nel níght club che nei giardini di questo prestigioso al¬ 
bergo. 
Un momento parí icolare é stato registrato a CAPE CANA’ 
VERAL, dove FRANZ I IARARI fa addiritmra sparire uno 
SHUTTLE. Lo specia! televisivo ha oüenuto uno dei mas- 
simi ascolti dell’anno della televisionc americana ed é giá 
in corso di organizzazione quello del prossimo anno. 
11 mensile specializzaio americano GHNII, di cu i ri produ¬ 
cíame la copertina ha dedícalo un ampio servizio alF av- 
vani mentó. 
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Star ring 

\m Suftditr M Daniels, filé talle, flsg M Praaz Mrf, 
Mac Km 1 Mu, Midi M% w Tes Hita, Mimh, 
Princess Mí, ]m Moró, Tepes, Flellsp West sed Siegiried i lo? 

RICEVIAMO 
E PUBBLICHIAMO 

Un nostro socio, ALES SANDRO DEL CAÑE, ci scrive: 
“Monfalcone, 31 Gennaio 1995. Alia Redazione di QUl 
MAGIA’*. 
Ecco un falto che ha dell* inverosimile. La presentatrice 
GABRI ELLA CARLUCC1 ha effettuato in uno spettacolo, 
BUONA DOMENICA in onda su GANALE 5, la traversata 
a piedi nudi su di un tappelo di braci fumanti lungo 14 
metri. Questo falto rienira nelle prove di coraggio che la 
Sig.ra CARLUCCI sostiene da alcune settimane nel suo 
show. E* quindi spettacolo che rientra nella scelta dellf 
artista nía c*é da rimanere fortemente perplessi sulle di- 
chiarazioni con le quali la siessa CARLUCCI ha accom- 
pagnato lo show spiegando, cioé, al pubblico che per la 
esecuzione di tale esperimento non sono assolutamente ne- 
cessarie doti paranormali o particolari preparativa chiun- 
que puó eseguire la prova che é conseguenza di semplici 
artifizi; forse é necessario del coraggio per superare V im¬ 
parto ma nulla di trasce ndeniale olí re a quesío. U attri- 
buire a particolari poteri paranormali la riuscita dell’e- 

sperimento é fatto totalmente privo di veridicitá e conse- 
guentemente falsa la dichiarazione di possesso di doti so- 
vrannaturali con le quali alcuni artisti accompagnano la 
effettuazione di questo e di tanti altri numen. Ora tutto 
quesío mérito blasmo ma non per aver eseguito Vartra- 
versamento del tappeto di fuoco ma per aver voluta can- 
cellare l ’interesse o la semplice curiositá per un effetto 
che molti artisti eseguono nel mondo come motivo di lavo- 
ro e sopravvivenza. U esercizio non reca nocumento a 
nessuno e serve solíanlo a fare spettacolo. Diremo anzi 
che non é privo di rischi per chi lo esegue. E’ pero un falto 
ormai ricorrente che alcune persone, pur di sembrare 
provviste di chissá quali doti conoscitive, svelano accor- 
gimenti eseguiti da loro colleghi con il solo scopo di smi- 
nuire il loro opéralo annullandone le capacitá che hanno 
come fine il divertiré e, perché no, il meravigliare V udito¬ 
rio alia cui intelligenza é poi affidato in definitiva il giudi- 
zio sulla veridicitá dell*esperimento effettuato. Alia Sig.ra 
CARLUCCI occorrerebbe far presente che quanto lei ha 
falto e detto non le servirá ad aumentare Vascolto o la 
simpatía acquisita in quanto, oltre a sminuire le sue prove 
di coraggio, gli spettatori penseranno che gli effetti da lei 
eseguiti sono frutto di chissá quali abili trucchi. Se si do- 
vessero svelare accorgimenti usati dal cinema o dalla tele- 
visione stessa o dello spettacolo in genere, resterebbe mol¬ 
ía poco della credibilitá che concedíanlo loro e avremmo, 
sicuramente, distruno un giocattolo che serve soprartutto 
agli adulti per dimenticare le brutte cose che vengono loro 
propínate, sempre piü spesso, dal vivere civile. Ben venga 
quindi lo spettacolo di quanti vogliono proporci qualche 
attimo di sano, sin puré ¿Ilusorio, coinvolgimento e zittite 
le rivelazioni della Sig.ra CARLUCCI su tali avvenimenti, 
assicurandola che per questo non le abbiamo attribuito 
doti di intelligenza su per ion ma una nota di biasimo per 
la segnalazione. Concludo ñngraziando lo staff della re¬ 
dazione di QUI MAGIA per Vospitalitá su! periódico e in¬ 
vio, insieme ai miei amici di Udiñe, una illimitata ammira- 
zione per Vottimo lavoro che sta svolgendo a vantaggio di 
tutti coloro che amano e apprezzano l’ARTE MAGICA! 

ERRATA CORRIGE 

Nel numero 6/94 di QUI MAGIA, a pagina 22, nella rubri¬ 
ca I NUOVI AUTOR!, o v vero il nos tro concorso é stato 
pubblicato, tra gli altri Veffetto: IL SECRETO DELLA 
CARTA SEGNATA, erróneamente attribuito, come Auto- 
re a R. ASSANTE, in realta Leffetto b stato ideato e ci b 
stato inviato da RICCARDO TACCIA di Livomo, a cui 
porgiamo le nostre scuse per Finvoiontario errore, 
Quello che ínvece ci incuriosisce b che anche il Signor 
ASSANTE, non ci abbia segnalato la errónea attribimone, 
strana gente i maghi sempre pronti ad attribuirsi patemitá 
che non gli competono. Ma, purtroppo, Tesempio viene 
dalFalto. 
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APPUNTAMENTI 
F. RICCARDI 

22/23 Aprile 1995 
22a MAGIA A BRUXELLES 
contattare: 
KLINGSOR 
12, Rué des Chartreux 
BRUXELLES1 
BELGIO 

14-17 Maggio 1995 
BADEN BADEN 
4o CONGRESSO EUROPEO 
contattare: 
MICHAEL HOLDERRIED 
Theodor Heppstr, 21 
71570 OPPENWEILER 
GERMANIA 

25/28 Maggio 1995 
SALZBURG 
1° CONGRESSO MAGICO 
GERMANIA, AUSTRIA, SVIZZERA 
contattare: 
JOHANN LIEDL 
María Ccbotaristr, 20 
A - 5020 SALZBURG 
AUSTRIA 

I -- 
II nuovo libro di FERNANDO RICCARDI 

un’opera che completa la serie inizlale con 

il volume n. 1, un mondo appassionante e 

divertente di fare spettacolo, una “freccia” 

in piü nel vostro repertorio. 

OMBRE CINESI voL 1 £ 25.000 

OMBRE CINESI voL 2 £ 30.000 

spese di spedizione £ 10.000 

entrambi i volumi £ 60.000, 

cómprese le spese postali. 

Potete ricluedcrli, tramite vaglia póstale, 

direttamente alia nostra redazione: 

QUI MAGIA - Via Montaione, 12 - 00139 ROMA 
OMBRE CINESI 

VOLUME 2 

28 Maggio 1995 
EXPOMAGIA 
35 CASE MAGICHE 
contattare: 
Amici della Magia Torino 
Via Savonarola, 6 
10128 TORINO 
ITALIA 

24-26 marzo 1995 
CORSO PROFESSIONALE DI MAGIA 
SAN MARTINO DI CASTROZZA 
contattare: 
Play Magic S.r.l. 
Via Montaione, 12 
00139 ROMA 
ITALIA 

26/29 Aprile 1995 
BUFFALO NEW YORK U.S.A. 
F.F.F.F. 
contattare: 
OBIE O’ BRIEN 
50019 Smith Lañe 
REDWOOD NY 13679 
U.S.A. 
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PUBBLICITA 

One of the world's greatest card tricks just got better! 

Subí lo dopo lanera un 

baeio verso la guancia 

del mago. 

Con il proprio íazzolet- 

I o T esec u t o re si t o c c a 1 a 

guancia e su di esso vi é 

il segno di un baeio. 

19 Tazzolerto viene pog- 

giaco sul mazzo di varíe. 

Una spettatriee sceglie 

una cana da un mazzo a 

dorso bíu e la rimen e nel 

mazzo. 

Ruotines di TONY IBINARELLI e GARY OUELLET 
Nessuna diüicoltá di esecuzione, rice ve rete: DIJE CAETE SPECIALI, LO SPECIALE FAZZOLETTO E UN SET DI “BAO” 

per preparare altre carie e naturalmente le dettagiiatissime rouCines 

& 65.000 
Prodotto da THE CAMIRAND ACADEMY of MAGIC INC. 

'ítfSSJh*"7 distribuito in es elusiva europea da: PLAYMAGIC s.r.l. 
Via Montaione, 12 - 00139 Roma - Tel. 06/8862967 - 06/88328610 

e per 1'Italia da “LA PORTA MAGICA” Via Dessié, 2 - 00199 Roma - Tel. e Fax 06/8601702 

La spettatriee viene invi- 

tata a porre la sua mano 

su] fazzoletto. 

G i rata puesta carra, ri- 

sulierá esserc la carta 

sceita e su di essa sará 

apparso i] segno del 

baeio! 

Quando* dopo pochi 

secón di, la riso!lev a i] 

segno del baeio e 

scomparso! 

Stendendo il mazzo a 

nastro unto il pubblico 

potra notare como i] 

dorso, di una sola cana 

sia di ven tato rosso... 



FORCE 
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J KILLER DILLER FORCE 1 J 

KILLER CINEMA FORCE 2 

☆ 
ir 
☆ La forzatura perfetta con un mazzo di carte BICYCLE formato poker 
^Dopo aver mescoíato ü mazzo cd averio mostrato al pubblico, iniziate la distribuzione, una ad una 
^tavolo, in qualunque momento lo spettatore vi arrcsterá, sarete in grado di consegnargli la carta da 

^desiderata c prevista. 
& Finalmente la forzatura perfetta e sicura al 100% 
i? 4 routines, 1 carta super-gigante sorpresa, il volumetto con tutte le necessarie spiegazioni 

* SOLO Lit. 70.000.= 
ir - 
ir 
ir 
ir 
ir 
☆ 
& La forzatura perfetta con 9 manifesti di films da OSCAR 
ir No ve manifesti di films famosi, tutti numerati da uno a nove, lo spettatore sceglie liberamente, uno 
innove numen, c , malgrado la piu corretta e semplice delle esecuzioni. avrá scelto esattamente quello da 

^previsto e contenuto in una grande busta prima dell" inizio dell' effetto. 
«a, La routine, 9 cartoline riproducenti i manifesti di altrettanti films famosi, 
ir IL GRANDE MANIFESTO PREDIZIONE 

* SOLO Lit. 70.000.= 
ir 
ir 
ir 
ir 
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KILLER .TUMBO FORCE 3 
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La forzatura perfetta con un MAZZO DI CARTE GIGANTI, $ 
ir Possibili tutte Ic routines di KILLER DILLER FORCE 1, ed inoltre TRE NUOVI METO DI, ir 

irparticolaimente adatto alia pedana, alia scena, alia televisione. 
ir II volumetto con tutte le routines, il mazzo di carte giganti, la CARTA SUPER JUMBO, owero la 

vostra infallibiie predizione. 

SOLO Lit,90.000.= 
****** 
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Le routines sono di GARY OUELLET e TONY BINARELLI, la realizzazione della 
PLAYMAGIC, la distribuzione, in esclusiva per r Italia, ele 11 a 

“ LA PORTA MAGICA,, 
Via Dessié 2 - 00199 ROMA 

tel. e fax, 06/8601702 

I FREZZIINDICA!! NON COMPRENDONO LE SPESE DI SPEDIZIONE 
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